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Giovanni Cilio: 
"Preghiera" 

IL NOSTRO SPONSOR: 
GIOVANNI CILIO 

Nuova, e speriamo definitiva, copertina per Lumie di Sicilia. 
Fatta salva la testata (quella adottata fin dal primo numero), 
abbiamo volentieri accolto - e gliene siamo grati - i suggerimenti 
di Giovanni Cilio, lo scultore siciliano di Firenze, i l cui lungo 
prestigioso itinerario artistico si snoda dalle prime espressioni 
figurative (mai rinnegate ed ancora vive nella sua produzione) alle 
opere "verticali' frutto dell'inquieto spirito di "ricerca' che ca-
ratterizza i veri artisti, per finire con le fascinose figurazioni 
pittoriche degli smalti su rame, ammucchiati in attesa di siste-
mazione nel nuovo studio di Via degli Artisti (ovviamente!) in 
Firenze. 

Una visita... fruttuosa, la nostra, non soltanto per la foto di 
un'opera di così toccante spiritualità come questa "Preghiera" 
(scolpita nella pietra lavica della terra di Sicilia) incomiciata in 
copertina, quanto per averci offerto la possibilità di conoscere piiì 
da vicino i l nostro "sponsor". 

E mentre confusi e ammirati ci soffermiamo qua e là, l'argento 
della sua nivea capigliatura, che fa da contorno alla cerulea serena 
limpidezza dei suoi occhi, attiva la nostra immaginazione -
stimolata dalla descrizione del suo mondo di forme, di spazi, di 
colori, di poesia - fino a farcelo quasi confondere (una scultura 
robbiana? ! ) con la folla dei suoi personaggi che si accalca intomo. 
Uscendo, dalle "recensioni" sparse qua e là quasi furtivamente 
portiamo via questa di Carmen Martinelli, "leggibile" anche per 
noi profani: 

"Lo studio del Prof. Giovanni Cilio. 

Un meraviglioso mondo di lavoro, di impegno, di pensiero, di 
amore, di religioso silenzio, un emergere di figure nello spazio in 
dimensioni verticali che rievocano luoghi e tempi lontani,simboli 
etemi ed universali. 

Sintesi di valori spirituali che rispondono a quei requisiti di 
autenticità e validità di espressioni indispensabili per una 
assunzione artistica. Le opere di Giovanni Cilio sono sculture 
ammirevoli, originali, eleganti; immobili interpreti di spirituale 
elevazione, una forma vitale, un'inconfondibile atmosfera di 
dinamicità espressa in snellezza di linee ed energia compositiva, 
un estro felice nel segno dell'immagine che oltrepassa i confini 
del naturale. 

Gli smalti sono pregevoli opere personalissime dove forme e 
colori rappresentano momenti magici, come immagini del pro-
fondo, una autonoma realtà sapientemente controllata, delicatez-
za e preziosità di colori, una carica di vita e di sentimenti espressi 
con intensità di significati. 

I l tutto è ragione di vita e vocazione, è misteriosa potenza della 
poesia, è vera Arte". 
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La relazione di Ennio Motta 

nel l 'associazione 

ASSEMBLEA '92 
C^ari Associati, dopo un anno ci ritrovia-
mo per adempiere agli obblighi istituzionali 
dettati dallo statuto; ma anche per proporre 
variazioni ad esso, già prima votate, sem-
brandoci doveroso tentare di apportare cor-
rezioni e miglioramenti a una struttura giu-
ridica che riteniamo pur valida. 
Le ragioni specifiche che a ciò ci hanno 
indotto sono state già riferite dal segretario 
dr. LUPO, e da voi condivise. 
Cade anche i l termine biennale per la 
rielezione degli organi di governo dell'As-
sociazione. Come avrete notato dalle liste 
presentate, e come ho già scritto nel mio 
fondo dell'ultimo Lumie, attraverso una 
opportuna e graduale selezione è possibile 
apportare variazioni significative sui nomi 
dei componenti i l Consiglio Direttivo, che 
darebbero ad esso un volto nuovo di 
operatività e di connotazione anagrafica. 
Qualche variazione potrà anche intervenire 
nel Consiglio dei Provibiri e dei Revisori dei 
Conti, forzata dalla ineluttabilità della morte 
o da eventi personali che hanno indotto 
qualche amico ad allontanarsi 
dall'A.CU.SI.F.. E cade qui opportuno, per 
me, ricordare, e commemorare quasi, i l probo 
vir, vecchio caro amico degli anni lontani 
della giovinezza, dr. Ugo TASCHETTA, 
strappato ben anzi tempo all'affetto della 
moglie, della figlia, dell'adorato nipote 
Marco, agli amici, ai soci dell'Acusif. 
In un anno tante cose accadono; una per una 
sembra non abbiano peso, ma guardate nel 
loro complesso ci si accorge che mutano 
sostanzialmente il terreno su cui incidono; 
vecchie pagine si chiudono, altre se ne apro-
no e fioriscono. 

Facendo l'analisi dei vari settori della vita 
associativa, procureremo di evidenziare le 
luci e spiegare le ombre che ci hanno avvol-
to. 

*** 

Economia e bilancio: rinvio, ovviamente, ai 
numeri e alla relazione del Consiglio che 
verrà letta dal Tesoriere dott. PETROLITO. 
Desidero però mettere in luce due fatti; 
1°- l'entità dei contributi dei terzi che 
hanno fruito delle inserzioni sulla nostra 
rivista. Non posso non cogliere l'occasione 
per ringraziare quanti con costanza ci hanno 
supportato, e primo fra tutti i l laboratorio di 
ricerche e analisi del nostro socio dott. Ro-

berto MAYER. Menzione speciale merita la 
B.N. A. che, pur ultima arrivata, ha acquisito 
una netta preminenza di rapporti con noi, 
grazie alla concessione dell'uso del salone 
di riunioni, che. posto in Piazza della 
Signoria, è stato degno scenario di molte 
nostre manifestazioni culturali. Su tutti la 
mia gratitudine va al consigliere Paolo 
BARTOLOZZI che ci ha assicurato le ne-
cessarie laute prebende che ci hanno con-
sentito la continuazione dell'attività edito-
riale. 

2° - Dall'esame del rendiconto economi-
co emerge che abbiamo accantonato circa 
4,5 milioni, da aggiungere ai sei che avevamo 
capitalizzato nel 1990. 
Questo accumulo non ha forzato le previsioni 
di spesa, che sono state mantenute quasi 
integralmente. Infatti, la mia tendenza al 
risparmio ha fruttato soltanto un milione, 
mentre gli altri sei sono frutto di più elevati 
introiti, in parte dovuti a un numero di ade-
sioni di soci maggiore del previsto, e in parte 
a migliori offerte dei sostenitori del nostro 
giornale. 

Attività conviviali e culturali. In verità le 
culturali, per varie ragioni, hanno avuto 
minore significazione delle altre. Ricordia-
mo comunque l'organizzazione, insieme al 
gruppo Donatello, della personale della pit-
trice Lucia MONGARDI, nostra associata; 
la presentazione sceneggiata del bellissimo 
"Pinocchio in versi" di Pina VICARIO, anche 
lei nostra associata; la partecipazione al 
"Giorno di Beatrice", nel V I I centenario 
della sua morte con l 'AITOM e i l Centro 
Culturale Dantesco; la presentazione del l i -
bro dell'associata Elda FRANCO 
SAGLIOCCA "Una follia chiamata Firen-
ze". 

E" per me un vero piacere evidenziare la 
fertilità artistica di queste nostre amiche, che 
con la loro presenza nobilitano certamente la 
nostra Associazione. 

In ultimo rammento la proiezione del di-
vertentissimo "Pipino i l breve", espressione 
di altissima classe creativa e interpretativa 
siciliana. 

Per le attività conviviali enumero: 
- la "Festa di Primavera" con pranzo a Villa 
Vecchia, ma arricchita, era la domenica delle 
Palme, dalla messa a Monte Senario, e dalla 
ricezione delle palme benedette, sinonimo 
di pace e speranza; 

- la cena al ristorante "Angiolo" in quel di 
Figline, e c'era già aria d'estate; 

- la "Festa degli Auguri", in dicembre, nel-
l'Hotel Mediterraneo. 
Attività turistiche. Sono state caratterizzate 
da un grande salto di qualità. Siamo stati a 
Roma e Tivoli, accolti dai rappresentanti del 
Comune dell'Urbe in Palazzo Senatoriale, e 
abbiamo saggiato le nostre capacità 
organizzative in una gita in Marocco, ben 
riuscita, ricca di splendore per le cose viste, 
interessante per la possibilità di avvicinare 
un'umanità ricca di colore e calore, e 
senz'altro migliore di quanto ci dettasse la 
nostra immaginazione. 
Attività editoriale. Come avete certamente 
notato, sono usciti soltanto 4 numeri del 
Lumie. Accanto alle croniche difficoltà 
organizzative, ne sono stato causa pur io che 
ho frenato, nel tentativo di approdare al giro 
di boa, che dovrebbe portare a una nostra 
attività editoriale diversa; devo pur rilevare 
che si va formando un nucleo di valorosi 
collaboratori fissi, la sig.ra Marchese La 
Torre, Calcedonio Donato, Adriana Nastasi, 
che danno una valida mano a Gallo. E' un 
buon segno. 

In attesa di altre fonti di approvvigionamento, 
abbiamo creato delle economie di cassa; 
tutto ciò potrà portarci, nel nuovo anno, a un 
giornale a maggior tiratura e diffusione se 
altre entrate, promesse, ci soccorreranno. 
Su questo tema dovrà fare le sue scelte i l 
nuovo Consiglio Direttivo: se utilizzare le 
economie per dare sprone alla nostra asso-
ciazione attraverso una migliore attività 
editoriale, oppure creare un premio sociale 
in favore di qualificati e bisognosi siciliani, 
o ancora riversare il tutto su un uso piiì 
immediato di godimento. 
E su questo credo potere innestare l'argo-
mento: 

Progetti e programmi. Legandomi a quanto 
avviato nel '92, mi piace ricordare il corso di 
pittura, di grandissimo successo grazie al-
l'abilità dell'associata sig.ra MONGARDI, 
che spereremmo trasferire in ambito più 
ufficiale, e forse anche nella Università del 
tempo libero. 

Ricordo ancora che è in fase di avviamento 
il corso di Bridge arricchito da notevoli 
adesioni di aspiranti. 

Sono aperti altresì i canali con altre 
associazioni per la creazione di una federa-
zione a livello nazionale. 
In campo turistico, oltre a varie gite previste 
(anche una in ottobre in Egitto), è forse 
possibile organizzare, istituzionalizzando-
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nel l 'associazione 

la, la gita in Sicilia, aprendola a gruppi 
estranei all'A.CU.SI.F., e valendosi della 
collaborazione di un'agenzia di viaggi che la 
inserirebbe nei suoi programmi periodici. 
Associazionismo: qui la lingua batte...; in-
fatti incontriamo sempre le solite difficoltà. 
Dopo aver chiuso i l '91 con un numero di 
aderenti superiore a quello del '90, ci tro-
viamo ad affrontare la solita emorragia di 
adesioni. 

Come detto in molte altre occasioni, questo 
fenomeno nasce, oltre che da eventi naturali, 
da un malinteso senso da dare alla iscrizione 
all'Acusif; che non può né deve essere lega-
ta a tornaconti frustrati, bensì trovare ragione 
di essere nell'adesione ad una idealità e a 
una finalità che ha solo un nome: SICILIA. 
Ci consolano e rassicurano comunque le 
nuove adesioni che già numerosissime por-
tano linfa ali'Acusif e rinverdiscono le no-
stre speranze, dandoci entusiasmo e stimo-
landoci a meglio operare. 
Cari amici, finisce qui la mia fatica oratoria, 
che è compendio a ben maggiore fatica 
organizzativa, fatta di sacrificio personale e 
familiare. 

Darete i l vostro giudizio approvandomi o 
disapprovandomi; è molto piti importante 
però che ognuno di voi si riprometta di 
portare un bicchiere d'acqua alla fontana 
della casa comune. Grazie. 

ALCUNI DATI 
Oltre 200, presenti o rappresentati, i soci 
partecipanti. 

L'Assemblea ha unanimemente accolto le 
proposte di variazione allo statuto riguar-
danti: l'ammissione dei soci benemeriti al-
l'elettorato attivo e passivo; la possibilità, 
per ciascun socio, di rappresentare in assem-
blea due associati anziché uno; l'elevazione, 
da 11 a 13, del numero dei consiglieri 
(compresi i due supplenti); elevazione, da 2 
a 3 anni, della durata in carica degli organi 
elettivi. 

A seguito della votazione, i l Consiglio 
Direttivo è risultato così composto: Ennio 
M O T T A , Santo LUPO, Giuseppe 
GUNNELLA, Paolo BARTOLOZZI, Giu-
seppe C A R D I L L O , Guglielmo 
CARNEMOLLA, Vincenzo D'ANGELO, 
Giuliana CAPPELLO, Felice CAMIZZI. 
Calogero N A N I ' , Epifanio BUS A ', Filippina 
BOSCO, Vincenzo PETROLITO. 
Per i l Collegio dei Revisori: Giovanni AL-
LEGRA. Paolo L O M B A R D O , Ugo 
GIANNUZZO, Carmelo MACALUSO e 
Pietro CAMINITA. 

A l Collegio dei Probiviri: Attilio BELLO-
NE, Vito POMA, Calogero LO PASO e 
Antonino PONTILLO. 
Nella sua prima riunione, i l Consiglio 
Direttivo ha eletto: Ennio MOTTA Presi-
dente. Guglielmo CARNEMOLLA Vice 

Presidente, Santo LUPO Segretario. Vin-
cenzo PETROLITO Tesoriere. 

BILANCIO AL 31.12.1991 | Stato patrimoniale Dettagli Al Ilvo A = PROVENTI Banca 6.841.640 Residuo 1990 6.016.038 Conto corr. post. 697.602 Quote soci 1991 20.510.000 Cassa 380.936 Contributi rivista 10.344.800 Crediti non riscossi 7.071.600 Contributi 280.000 14.991.778 Surplus attivo 12.000 PASSIVO 37.162.838 Fornitori 3.522.400 Avanzo Gestione '91 10.559.378 B = SPESE GENERALI Quote 1992 910.000 Amm.ne e varie 5.349.350 • 14991778 Affitto sede 2.400.000 *** Spese varie sede 1.728.000 Conto economico Manifestazioni 192.000 Attività sociali 730.000 INTROITI Spese editoriali 13.324.400 Proventi (A) 37.162.838 Rappresentanza 1.703.700 Spedizione rivista 1.174.500 PERDITE Arr. 1.510 Spese generali (B) 26.603.460 26.603.460 Avanzo di gestone 10.559.378 37.162.838 A saldo 10.559.378 37.162,838 

in breve 

** 21 marzo-Sala Riunioni della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura - interessan-
te ed affollata conferenza della Dotto-
ressa L A U R A S T E R P O S 
GUIDORIZZI sul tema: "Splendore 
dell'arte bizantina in Sicilia". 
** 6 maggio - Istituto Stensen - Sindaca-
to Liberi Scrittori in collaborazione con 
l'Acusif = festeggiato i l poeta palermi-
tano NINO M U C C I O L I . Interventi di 
Ennio Motta, Guglielmo Camemolla, 
Carmelo Mezzasalma e Vittorio Vettori. 
Liriche lette da Sarah Borgiotti. 
** 9 maggio - Sala degli Affreschi in 
Palazzo Panciatichi = vivace ed apprez-
zata conferenza di MARIANO ILARDI 
sul tema: "La lingua siciliana nella po-
esia e nella vita". 

** L'Associazione Sicihana per le Let-
tere e le Arti (ASLA) - Palermo bandi-
sce: 

- "19° Premio internazionale di poesia 
edita in volume e inedita-Sicilia '92" 
- "Premio di Poesia Dialettale Sicilia-
na" - 18° Edizione. 
Scadenza: 30 giugno 1992 - Per infor-
mazioni: te i 091/226788. 
** L'omonima Associazione indice la 
Seconda Edizione dell'Estemporanea di 
Pittura "Premio T O R R E 
A R C H I R A F I " e la prima Edizione del 
Concorso Fotografico Nazionale sul tema 
"Porti d'Italia". 

Segreteria del Premio: telef. 095/971007 
-971206. 

Bilancio di previsione 

1992 ENTRATE Avanzo gestione 1991 Quote sociali Contributi di terzi 10,500.000 18,000.000 __8,000,000 36.500.000 USCITE Amm,ne e varie Rappresentanza Affitto sede, accessori Attività sociali "Lumie di Sicilia" Accantonamento 
_6,500,000 _3.000.000 _5,000.000 ^3.000,000 13,500.000 _5,500,000 36,500,000 L'Assemblea ha approvato i dati di bilancio, cor-redati della relazione del Consiglio Direttivo e di quella del Collegio dei Revisori, 
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• 1 personaggi 

INTERVISTA A ENRICO FERRI 

a cura di Giovanna La Torre Marchese 

II 
L'ambizione è una virtù o un di-

fetto? 
Io credo che l'ambizione, un'ambizione 
costruttiva che non degeneri in un eccessi-
vo personalismo, ci voglia. Sarebbe ipo-
crita dire che non è una virtù, non so se è 
proprio una virtìi, ma nei l imit i così desi-
gnati la considererei una virtù nel senso 
che deve rappresentare una spinta. 

Antony Storr ritiene che la vita 
politica sia propria degli uomini che 
sostituiscono l'attività estrovertita alla 
conoscenza di sé che deriva dal coltivare 
rapporti personali, e considera la ricer-
ca del potere politico frutto d'insicurezza 
interiore. Lei cosa ne pensa di queste 
affermazioni? 
E' una domanda abbastanza provocatoria, 
però devo dire che io me lo sono posto 
diverse volte questo interrogativo. Sarò 
sincero anche nel rispondere a questa do-
manda. Nel senso che a me piace molto i l 
rapporto con la gente, con tanta gente, 
anche con la folla, un soggetto quasi a sé 
stante rispetto agli individui che la forma-
no. 

E questo è un rapporto estremamente 
propositivo in quanto educa 1 ' interlocutore 
perché lo sprona ad essere migliore. Natu-
ralmente ci sono anche le eccezioni, c 'è 
anche la folla che t i trascina a fare del male 
(e cioè la suggestione della folla). Io parlo 
di una folla propositiva con la quale si 
riesca, anche in maniera talvolta traumati-
ca, a instaurare un dialogo. 
Faccio un esempio. Quando ero ministro 
dei lavori pubblici, ho dovuto affrontare 
una folla minacciosa a Napoli, inferocita 
perché delusa, bistrattata, senza speranze, 
con lancio di pietre, non nei confronti 
della mia persona ma del Governo che 
rappresentavo. Beh si è capovolto questo 
rapporto attraverso un dialogo molto 
schietto e poi abbiamo avuto un rapporto 
così forte, così intenso, così di amicizia, 
che io ne sono uscito estremamente arric-
chito. 

In realtà la politica ti porta ad affrontare 
rapporti molto estroversi, cioè nel senso di 
strade che finiscono per rappresentare solo 
occasioni fugaci di approfondimento. Ho 
sempre ritenuto di non sfuggire al rappor-
to personale che naturalmente, all'appa-
renza, t i può impegnare; però, ho fatto 
l'esempio di prima, per sottolineare che 
anche un'attività estrovertita classica può 
essere molto intensa, forse anche di più di 

un rapporto personale, perché i l rapporto 
personale a volta finisce per essere abitu-
dinario, impegnarti in cose molto margi-
nali e finisce per essere negativo nel mo-
mento in cui indulge, per affetto, per un 
senso malinteso di solidarietà, a coltivare 
qualche difetto. 

La voglia di fare politica, non dico che 
presupponga assoluta sicurezza, io non mi 
sento sicuro in modo assoluto anzi, biso-
gna sempre sentirsi relativamente insicuri 
perché c 'è sempre i l bisogno d'imparare, 
di cambiare metodo, tipo di riflessione 
quando è i l caso. Nell'ottica della doman-
da e dello psicologo mi sembra che questa 
sia la strada che io almeno ho avuto modo 
di verificare. 

L a scuola italiana sembra in pe-
renne crisi. E ' crisi di crescita o di para-
lisi e regressione? 
Io credo che la scuola italiana sia effettiva-
mente in crisi, spero che sia in crisi di 
crescita anche se ne dubito abbastanza, 
perché non si ha i l coraggio di affrontare i 
problemi della scuola in maniera diversa, 
cioè rendendo la scuola più coerente ed 
attuale rispetto alle esigenze moderne dei 
ragazzi, che chiedono sperimentazione, 
verifica, comparazione, risposte a tutta 
una serie di quesiti che spesso a scuola 
finisce per trascurare non essendosi mossa 
da certi binari che ormai certamente sono 
superati. 

Perché i politici in genere trascu-
rano la scuola? 
I politici in genere trascurano probabil-
mente la scuola perché la stragrande mag-
gioranza degli studenti non vota, anche se 
poi votano le famiglie, che poi finiscono 
col prendersela di più o con gli insegnanti 
o coi presidi o con chi immediatamente 
gestisce la scuola. 

Un po' come i cittadini se la prendono coi 
giudici dimenticando che spesso i giudici 
applicano le leggi fatte dai politici; e così 
spesso gli insegnanti si devono muovere 
nei quadri fatti dai politici. In realtà oggi la 
politica non può trascurare la scuola, so-
prattutto se non è un politica miope ma 
guarda un po' più lontano, perché la scuo-
la è destinata a formare anche i nuovi 
politici oltre che i nuovi professionisti; 
credo che sia i l momento, dietro la spinta 
europea (quindi una maggiore integrazione 
di culture, di esperienze, di tradizioni an-
che nel campo della scuola), di affrontare 
più responsabilmente i l problema. 

Qualcuno dice che la scuola di 

Stato è trascurata a causa di un sottile 
disegno politico che mira a favorire la 
scuola privata. Lei cosa ne pensa? 
Ma io direi che un sottile disegno politico 
che mira a favorire la scuola privata, se-
condo me c'è. Almeno si avverte da alcuni 
flashes che vengono fatti da alcune forze 
politiche e anche da alcuni atteggiamenti. 

10 credo che, al solito, bisogna evitare le 
demagogie. Mentre c 'è stato un momento 
in cui si privilegiava in modo assoluto la 
scuola di Stato cercando di "ammazzare" 
la scuola privata, oggi se prevalesse l ' in -
verso si cadrebbe nello stesso errore. Cre-
do che tra scuola di Stato e scuola privata, 
naturalmente sempre coordinata, finaliz-
zata, controllata, ci debba essere un punto 
di equilibrio, di collaborazione tra privato 
e pubblico, come in tutte le attività del-
l'uomo, ma a maggior ragione nel settore 
della scuola. Io credo che lo Stato comun-
que non possa abdicare alla funzione della 
scuola, abdicare in questo sarebbe un 
gravissimo errore, non solo, ma una perdi-
ta di credibilità forte dello Stato. 

L'ordinamento scolastico italia-
no, si dice, è affetto da grave sclerosi, 
specie se comparato agli ordinamenti 
scolastici europei. 
Quali sono, a suo avviso, le cause che ne 
bloccano il rinnovamento? 
L'ordinamento scolastico italiano certa-
mente non è fra i più aggiornati e, soprat-
tutto, se lo mettiamo a confronto con gli 
ordinamenti scolastici degli altri paesi 
d'Europa (penso in particolare a quello 
della Francia per i l quale io ho un'espe-
rienza più diretta) credo che in effetti noi 
ne usciamo abbastanza sconfitti nel senso 
che la scuola francese è molto più essen-
ziale, sperimentale (anche nelle fasce in-
termedie, quelle corrispondenti alla scuo-
la media, che poi è i l periodo più formativo, 
più delicato per i l ragazzo), prepara me-
glio all'università. La scuola italiana non 
riesce a dare quegli strumenti che poi 
possano mettere lo studente in condizione 
non solo di decidere se è i l caso di prose-
guire o meno gli studi, ma - nel caso che 
l'interrompa - di poter affrontare con 
maggiore consapevolezza la vita attiva e 
qu ind i la v i ta del lavoro. 

11 rinnovamento nella scuola ha sempre 
faticato ad affermarsi, almeno nella scuola 
italiana. Io credo che ci sia sempre stato 
sostanzialmente un certo disinteresse; ci 
portiamo dietro, in fondo, i l retaggio di 
una mentalità e di un potere che ha cercato 
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di governare con l'ignoranza. Oggi, di 
fronte alla grande massa di informazioni, 
certamente questo non è più possibile per-
ché la conoscenza si attiva attraverso 
tantissime fonti. 

L'Italia è l'unico paese d'Europa che non 
ha una legge organica sull'informatica, 
cioè sull'utilizzazione razionale dell 'in-
formazione e anche sul modo come i l 
cittadino debba o possa difendersi dal-
l'eccesso di informazioni o dell'informa-
zione sbagliata o della raccolta di dati non 
regolamentati. Spero che non sia questo i l 
disegno, perché finirebbe coll'essere pro-
prio demoralizzante. Preferisco pensare 
che questa mancanza di rinnovamento sia 
dovuta al disinteresse politico nei con-
fronti della scuola, che però bisogna su-
perare, anche attraverso riviste come 
questa, che abbiano i l coraggio di affron-
tarlo con chiarezza all'interno della scuola 
e anche all'esterno, provocando un dibattito 
serio su un problema che ci riguarda da 
vicino. 

Si parla di riorganizzazione della 
scuola nella logica dell'autonomia. Lei 
cosa ne pensa? 
Lo Stato in questo momento ha accettato, 
secondo me, la sfida dell'autonomia, sia 
nella scuola che in altri settori; non a caso 
la riforma universitaria è in questa linea; 
non a caso la riforma degli enti locali 
prevede che i Comuni, le Province, le 
Regioni si occupino di scuola nel quadro 
dell'autonomia. Basti pensare alle due ul-
time leggi, la 142 e la 241, sulle autonomie 
locali, per vedere come lo Stato stia ac-
cettando questa sfida. 
Naturalmente, accettare la sfida significa 
da parte dello Stato ammettere una certa 
impotenza nei confronti di queste due 
grandi realtà, cioè quella della scuola e 
quella dell'autonomia di base, cioè del-
l'ente locale. 

Per quanto riguarda la scuola l'autonomia 
- se intesa nel senso giusto, cioè di raccor-
do con lo Stato - potrebbe essere anche una 
buona strada, nel senso che la scuola ha 
bisogno di una sua autonomia funzionale, 
però non può certamente rimanere slegata 
dallo Stato. Lo Stato, accettando la sfida, 
deve anche capire che non può abbando-
nare una funzione così importante, non 
può lasciarla allo sbando. Autonomia, nel 
senso tradizonale della parola, significa 
capacità di fare delle scelte, ma natural-
mente coordinate dallo Stato su tutto i l 
territorio nazionale (e oggi europeo, per-
ché lo Stato a sua volta si deve raccordare 
con le direttive della Comunità Europea). 
Solo in questi termini, credo, si possa 
accettare la strada dell'autonomia, nella 
scuola come negli altri settori. 

L a scuola appare isolata rispetto 
al mondo produttivo-industriale. Lei 
cosa suggerirebbe per raccordare i due 
mondi? 

Credo che sia molto importante raccorda-
re i l mondo della scuola e i l mondo produt-
tivo-industriale. La scuola in effetti è iso-
lata, proprio perché non ha saputo cambia-
re metodo e non ha ancora praticato quella 
strada della sperimentazione che invece è 
essenziale. Io credo che l'integrazione 
debba avvenire in tempi brevi attraverso 
un raccordo con esperienze fatte all ' intemo 
delle fabbriche, delle banche, del mondo 
che lavora, perché i l ragazzo deve verifi-
care f in da l l ' i n i z io la p ra t i cab i l i t à , 
l'operatività, la bontà di certe idee e anche 
di come la storia ha inciso sull'industria, 
sull'economia, sul mondo sociale. 
Credo che questa sia la strada più impor-
tante che prepari, attraverso la scuola se-
condaria inferiore e superiore, all'univer-
sità, dove lo studente - attraverso degli 
stages non solo in Italia ma anche nei paesi 
membri della Comunità Europea - possa 
veramente affrontare delle esperienze di-
verse e molto più articolate di prima. 

Ritiene che la scuola italiana sia 
pronta ad affrontare, sul piano della 
formazione delle nuove generazioni, i 
problemi posti dall'unità politica euro-
pea? 
Io credo che la scuola italiana stia facendo 
alcuni sforzi, attraverso soltanto alcuni 
settori sperimentali, appena iniziati per 
cercare di affrontare la nuova esperienza 
europea comunitaria. Però siamo ancora 
lontani, perché ancora non solo non c 'è la 
cultura europea (non solo nella scuola, per 
la verità, ma anche in tutto i l mondo eco-
nomico, sociale e politico), ma - in parti-
colare per quanto riguarda la scuola - non 
abbiamo ancora nemmeno le strutture. 
Affrontare in questo modo la scuola euro-
pea significa non solo poter mandare i 
ragazzi nei Paesi della Comunità Europea, 
ma anche poter accogliere gli studenti dei 
Paesi membri, da noi. 
Oggi noi non siamo ancora in grado di 
aprire le porte della nostra scuola agli 
studenti degli altri Paesi e spesso non 
siamo ancora pronti culturalmente a man-
dare i nostri ragazzi nei paesi della Co-
munità Europea. 

Questo è però un processo irreversibile, da 
cui non si toma più indietro. Mol t i ragazzi 
starmo facendo delle esperienze a titolo 
individuale attraverso progetti ER ASMUS 
e altri progetti comunitari. Certamente è 
ora che lo Stato attraverso la scuola prenda 
un impegno organico affinché le scuole si 
possano aprire a ventaglio, permettendo a 
tutti i ragazzi secondo le disponibilità, le 
capacità di ciascuno di affrontare quella 
nuova realtà in cui sono destinati a vivere. 

Lei come uomo politico ci pro-
mette uno sforzo, nel senso di impegno 
per fare qualcosa nei confronti degli 
altri politici per la scuola? 
Io personalmente sono pronto a impegnar-
mi ben volentieri, diciamo su questo fronte 

della scuola, perché è un fronte che mi 
appassiona molto da vicino: io non ha mai 
mollato l'insegnamento universitario, 
nonostante i vari impegni politici, perché 
ho voluto rimanere accanto al mondo della 
scuola, anzi dentro i l mondo della scuola, 
perché lo ritengo uno dei mondi più deli-
cati e importanti se si vuole affrontare, non 
dico una rifondazione, ma una ridefinizione 
dei rapporti, delle regole della convivenza 
civile. 

Quindi, sia attraverso i l Parlamento euro-
peo e, speriamo, quello italiano se sarò 
eletto, certamente io lo farò ben volentieri, 
soprattutto mantenendo un confronto 
aperto, come stiamo facendo oggi con 
questa intervista, col mondo della scuola 
per cercare di capirne sempre di più, per 
cercare di essere aggiornati sui fermenti 
che caratterizzano la vita della scuola oggi 
e di dare le risposte che possano acquietare 
le coscienze, ma anche di rispondere a 
quella crisi d'identità che indubbiamente 
attraversa anche i l mondo della scuola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(fine) 
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I L F i c o d i n d i a , 
questo sconosciuto 

II 
E poiché ogni ghiottoneria ne 

evoca all'istante un'altra, eccoci qui, 
ora, a ricordare un indimenticabile ami-
co di Roccalumera (Messina) - un vec-
chissimo pescatore rasciugato dal sole e 
dal salso - che era solito cuocersi i l pesce 
(pescato oramai solo per hobby) nella 
libera spiaggia, su una graticola ottenuta 
intrecciando steccolini d i canna e 
listerelle dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pala di ficodindia: e come 
sfrigolava alla fiamma l'umore vischioso 
della pala, umidi f icandoi l pesce e 
insaporendolo tutto! Ma sull'argomen-
to, certamente pi i i l irico (come anche 
piti dettagliato) di noi seppe essere un 
caro poeta di Piazza Armerina (Enna) -
Gerolamo Giusto - da una cui raccolta di 
versi r i po r t i amo questa fragrante 
Gradigghia di campagna: "Si sardi 

arrùstiri ti vói,/ e sì 'ncampagna e 

gradigghia nun n'hai,! ti 'nsignu comu 

cucinarli pòi/ ccu 'na gradigghia eh' 

'un vidisti mai. / Pala di ficudinnia mi 

prof,/ no, di st'annata, eh' 'un risisti 

assai;/ la tagghiu in dui,pi longu,e tu mi 

fai/ quattru virguzzi e l'appizzuti; poi/ 

perciu ddi menzi e ad una ad una mettu/ 

nni li pirtusi ssi virdi bacchetti, / e nesci 

cosa eh'assumigghia a'n lettu. /L'umuri 

di lu virdi 'un fa hrusciari;/ supra la 

orasela 'sta gradigghia metti,/ e li sardi 

cumìncianu a sciaurari". 

Per dire,ora, di un ulteriore... 
insospet tabi le se rv iz io reso dai 
fichidindia ai siciliani del passato, eccovi 
un p roverb io che appioppava 
indiscriminatamente ai tirminisi, cioè a 
quelli di Tèrmini Imerese (Palermo), la 
qualifica di scìddica-culu. Ma si affret-
tava a chiarire e circoscrivere i l Pitré: 
"Siccome i ragazzi di Tèrmini sogliono 
trastullarsi a scivolare su una foglia di 
ficodindia (Ficus opuntia) per dei tratti 
di terra scoscesa ( non è che ne man-
cassero e ne manchino a Tèrmini! -
n.d.r.), così si ha questa ingiuria". 

Inut i le dire che i mone l l i d i 
T è r m i n i sempre ebbero cura di 
disaculeare - proprio come i garibaldini 
dianzi ricordati - le pale dei fichidindia 
prima di utilizzarle in quest' altra maniera 
non proprio sui generis. Ciò che, invece, 
si guardò bene dal fare... Giufà - i l mitico 
furbo-babbeo di tante storielle esemplari 
della nostra gente -, i l quale, proprio con 
dei pezzi di pala di ficodindia (scelta tra 
le più aculeate!) pensò bene di coprire i 

tasconi della propria honaca, dopo di 
averli stivati dei marenghi di un tesoro 
avventurosamente ritrovato. 
E a chi g l i chiedeva, incuriosito o bef-
fardo: "Giufà echi porti?", i l nostro 
finto-tonto rispondeva ammiccante: 
Tocca, tocca, e vidirai...". Quei curiosoni 
certamente toccavano, ma subito si r i -
traevano v ivamente guaiolando e 
imprecando dal dolore. 
Tornando, ora, alle vere utilità delle pale 

del ficodindia (che sono incredibilmen-
te tante! ), ci corre l 'obbligo di ricordame, 
particolarmente, la massiccia utilizza-
zione quale foraggio prediletto (in quanto 
umoroso e gradevolemnte dissetante) 
dal bestiame - bovino, ovino, caprino -
dell'Isola; e di ricordame altresì i l ... 
cavalleresco comportamento per i l quale 
così si facevano encomiare, qualche 
decennio fa, dal Damigella: "...Utiliz

zazione del tutto particolare è quella in 

uso nella Pianura di Gela, dove le pale 

del Fico d'India vengono impiegate a 

difesa delle piantine del pomodoro, co

prendole nella parte esposta a Nord. 

Nella zona di Niscemi, esiste un vero e 

proprio commercio dei rami di Fico 

d'India che produce discreti guadagni... " 

Suo malgrado, infine, i l ficodindia 
fu coinvolto in certi ludi - non certo 
innocui e giocondi come quelli della 
ragazzagl ia d i T è r m i n i Imerese 
soprarricordata -, d i cui Salvatore Lo 
Presti così riferiva: "... (Una festa par

ticolarmente cara ai palagonesi) era 

quella che anticamente veniva celebra

ta in campagna, l'utlima domenica 

d'agosto, nella contrada dei Santi Cosma 

e Damiano, in onore dei due Santi 

omonimi. Di essa, è rimasta solo la 

curiosa usanza legata ad un gioco pra

ticato (a Palagonia, CT) fin verso il 

1940. Presso un ficodindia si scavava 

una buca, e qui un gallo veniva sotter

rato a metà in modo che la sua testa 

sporgesse dalla parte degli spettatori 

attraverso un foro aperto in una pala 

della pianta. La povera bestia, fatta se

gno ai tremendi colpi di bastone dei vari 

giocatori che si alternavano, bendati, 

nella gara, era alla fine preda di chi 

riusciva a colpirla a sangue...". Ma an-
che quella malcapitata pala di ficodindia, 
inutile dirlo, usciva "sanguinante", cioè 
ridotta letteralemnte in polt iglia, da 
quell ' impari, impietosa tenzone... 

Ben si comprende, alla luce di 
quanto sin qui rammentato, come i l 
ficodindia (sia la pianta che i l frutto), 
onnipresnte nella geografia, nella ga-
stronomia, nel costume, ecc., dellaSicilia 
e dei siciliani, abbia sempre fomentato 
la sentenziosità della nostra gente. D i 
che testimoniano i seguenti due proverbi, 
che riportiamo a caso fra i tantissimi 
f ior i t i al riguardo: "Unni ce'è ficurinnia 

ce'è cristiani e Cui non si voli pùnciri, 

nun tuccassi ficudinnia". 

C'è da aggiungere, ad ogni modo, 
che i l f i c o d i n d i a , o l t re che la 
proverbiosità, ha sempre sollecitato la 
fantasia e la tenerezza (ma anche la 
sensualità così a proposito invocata dal 
Dumas) dei siciliani, come chiaramente 
si avverte in due indovinelli di antico 
conio, ma di sapore tuttora freschissimo. 
Sulla pala del ficodindia, dunque: C è 'na 

matri troppu 'ngrata, / Fa lifigghi 'nta 

li spini,/ Ccu la testa 'ncuruanta,/ Giriata 

di rubini; ed ora i l secondo indovinello -
sul fmtto, questo - in duplice versione, 
Luna nel siciliano-siciliano di Messina, 
e l 'altra nel bizzarro gallo-italico di 
Nicosìa (Enna) e dintomi: Lassimi stari,/ 

Non mi tuccari,/ Lassimi spugghiari,/ 

Chi tifazzu arricriari; Nin m'tuchè, Nin 

m' tuchè/ Che se m' spougghiu, / T. 

fazzu richiè. 

Così buoni dunque i fichidindia? 
I l Dumas, come abbiamo visto,... fece 
finta di crederlo. Per contro lo scrivente, 
ancorché siciliano dalla testa ai piedi, 
non ha mai nascosto la propria freddezza 
per questo fratto, che ricorda di essere 
riuscito a mandar giù (ma nella circo-
stanza, deliziandosene: i siciliani di an-
tico pelo e di paese sanno bene che 
delizia stiamo evocando...) solo se fre-
sco, soavemente fresco di rugiada. 

E neppure dovettero amare i 
fichidindia quelle malcapitate vendem-
miatrici dell 'Agrigentino (né di meglio 
accadeva in altre plaghe dela Sicilia) 
tiranneggiate come segue, a detta del 
Pitrè: "... In certi grandi poderi della 

provincia di Girgenti, prima di dar 

principio alla raccolta dell' uva si dà da 

mangiare alle vendemmiatrici de' 

fichidindia fino alla sazietà: e ciò per 

impedire che esse mangino dell'uva 

(certo, ben più preziosa dei fichidindia! 
- n.d.r.) nel corso della giornata. Cosisi 

fa ogni mattina, tutti i giorni della ven

demmia..." 
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Molte di quelle vendemmiatrici non di 
rado "intuppavano" (ed erano, allora, 
crisi dolorosissime) a motivo dei soverchi 
"granelli" costrette a stivare nei loro 
in tes t in i ; e delle stesse m i c i d i a l i 
"intuppatine" ebbero a lamentarsi non 
pochi di quei tedeschi o "alleati" che 
vennero a presidiare o a "liberare" l 'Iso-
la all'epoca dell 'ult imo conflitto mon-
diale. 

Volete sapere, ora, dove - proba-
bilmente - si producevano in passato (e 
bene spesso si producono ancor oggi) i 
meglio fichidindia di Sicilia? Ecco, per 
la lo ro succulenza si facevano 
particolaremnte apprezzare izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ficupali 

'mossi e/rischi di Noto (Siracusa), e poi 
i paturnisi veri, ovviamente di Paterno 
(Catania), e, tornando in provincia di 
Siracusa, quelli di Avola. Per di più in 
quest'ultimo territorio era stato brevet-
tato, staremmo per dire, un elementare 
quanto ingegnoso sistema per liberarsi 
delle spine rimediate nel cogliere o 
sbucciare fichidindia; una trovata di cui 
non finivamo più di stupirci e sorridere, 
leggendone nel "Vocabolario italiano-
siciliano" del Traina (una miniera ine-
sauribile, fra l 'altro, in materia di pro-
verbi e modi proverbiali della nostra 
gente...), apparso in Palermo nel 1868, e 
poi via via aggiornato, coi t ipi del be-
nemerito Giuseppe Pedone Lauriel. 

Ed eccolo, quel semplicissimo 
marchingegno: "A svellersi le acutissi

me spine delle piante (o frutti - n.d.r.) di 

fichidindia, i contadini di Avola pren

dono una mosca cavallina, e tenendola 

leggermente stretta per l'addome fra il 

pollice e l'indice, l'accostano al sito 

della pelle, ov'è confitta la spina. 

L'animaletto appena scuopre quelle 

sporgenze, l'attanaglia così strettamente 

con le avambraccia dei due piedini in

nanzi, che ritirandolo dolcemente in 

addietro le svelle e porta seco. Qui le 

gambe dell'animaluccio fan l'ufficio né 

piti né meno d'una pinzetta, e V effetto ne 

è sempre sicuro. Chi noi crede ne faccia 

V esperimento...". 

Ma proseguiamo a localizzare e 
riscoprire, sempre con l 'ausi l io dei 
proverbi, i più chiacchierati (a vario 
titolo) tra i fichidindieti di Sicilia. Ecco, 
straordinariamente copiosi di frutti era-
no quelli di Lercara Friddi (Palermo), 
tanto che lì i fichidindia, ancorché sa-
por i t i ss imi , si vendevano a prezzi 
stracciati. E difatti, quando Berta filava, 
a Lercara con un sol grano (all'incirca, 
15 lire dei nostri giorni) v i portavate a 
casa fino a quattordici fichidindia, mentre 
in più o meno tutta la restante Sicilia, con 
la stessa moneta, se ne potevano avere al 
più cinque. 

Fichidindia in proverbiale quan-
tità anche a Capaci e Ventimiglia di 

Sicilia, comuni anch'essi del Palermi-
tano, stando appunto ai due proverbi che 
seguono: Capaci, ficuddinnia ògghiu; 

Calamignari, zucchi di ficudinnia. 

Ed aggiungeva i l Pitré, a chiarirne i l 
significato, per qualche verso oscuro: 
"Vuoisi che i capacioti preghino il loro 

protettore Sant'Erasmo che converta i 

loro soverchi fìchidiiìdia in tanf olio 

acciò essi ne baggiano larghi guadagni.. : 

Il territorio di Ventimiglia produce in 

quantità fichidindia, i quali in Palermo 

si gridano: Su' di Calamigna!...". 

Da ricordare inoltre che capacioti 
e ventimigliesi si contesero lungamente 
- e tuttora se lo contendono, per quanto 
ne sappiamo noi - un primato di qualche 
importanza in questa nostra isola da 
sempre votata ai fichidindia. G l i uni e gli 
altri, cioè, sostengono di aver praticato 
essi per pr imi la scuzzulatura, che è una 
sorta di . . . prepotenza esercitata su de-
terminati fichidindia al fine di ottenerne 
frutti di peso e succulenza ottimali. Ecco, 
quella tal prepotenza viene esercitata, a 
tradimento, non appena i l ficodindia ha 
raggiunto la sua piena "antesi" o fioritura: 
quando, cioè, l 'impietoso agricoltore ne 
farà cadere scientificamente tutti, tutti i 
f ior i . I l ficodindia, però, saprà reagire a 
tanto strazio: e difatti eccolo subito me-
ditare e poi sfornare nuovi f ior i - più 
radi, questo sì, dei primi - che daranno 
frutti tardivi (un pregio, dopotutto) oltre 
che straordinariamente polposi e sapo-
r i t i (per merito non ultimo della so-
praggiunte piogge autunnali).. E certo 
c 'è una bella differenza tra i latini o 

Mariano Ilardi: "Fichidindia" 

austini - cioè quel numero sterminato di 
fichidindia che altre piante, non "forzate" 
dall 'uomo, hanno potuto liberamente 
trasformare da fiori in frutti - e questi 
altri, gl i scuzzulati, non pochi dei quali si 
possono cogliere - veri gelati fuori sta-
gione, quasi spumoni - fino a gennaio e 
oltre... 

E con ciò ci sembra di avere 
antologizzato tutto quanto c'era da 
antologizzare sul ficodindia: questa 
pianta così siciliana, ma che pure certi 
siciliani - non sapremmo davvero come 
definirli - pretesero di raschiare, estirpare, 
cancellare dai tratti, dalla flora, dalle 
memorie dell'Isola. A noi che tornava-
mo dopo lunga assenza in Sicilia, fu dato 
allora (cioè subito dopo l 'ult ima guerra 
mondiale) di vedere i dirupi che scortano 
la ferrovia da Messina a Taormina ed 
oltre, completamente, incredibilmente 
pe la t i del le ben note cascate di 
fichidindia. Ma non ci mettemmo molto 
ad afferrare quel latino: non si voleva, in 
altri termini, che i turisti stranieri (oh 
quanti - e quanto... invano - se ne spe-
rarono, in quei giomi euforici, in Sicilia! ), 
inoltrandosi nell'Isola, avessero l ' i m -
pressione di essere capitati in una terra 
ingrata, da... fichidindia appunto. 

Ma poi fu rimediato a quella 
donchisciottata ovverosia tragicomica 
follia, e i fichidindia poterono continua-
re a lussureggiare sia nell'interno (dove 
peraltro nessuno s'era mai sognatod'in-
sidiarli) che nelle più frastagliate e 
dirupate costiere. 

Ora però, un'altra utopia ci viene 
annunziata - qui a Firenze, dove, ahinoi, 
viviamo in pur dorato esilio - dalla no-
stra Sicilia: laggù, in altri termini, sem-
bra che si stia meditando di moltiplicare 
i fichidindietti già esistenti e, soprattut-
to, di migliorarne a colpi di ingegneria 
genetica i l prodotto (si penserebbe, tanto 
per intenderci, di ottenere fichidindia 
senza più spine né granelli!) onde con-
sentire a questo nostro frutto - non meno 
esotico, si vuol sostenere, del k i w i , del 
mango, ecc. - di dilagare nei mercati 
dell ' I talia continentale o, addirittura, 
dell'Europa comunitaria. 

Ma guardiamoci negli occhi, cari 
conterranei: i l ficodindia -frutto provvi-
denziale (quando e per chi lo fu), ma non 
certo esaltante - lo merita proprio, tutto 
questo fervore, anzi delirio di propositi? 
Sui quali propositi non dubitiamo mi-
nimamente che si soffermeranno a sor-
ridere i f ig l i dei nostri f ig l i , così come 
noi oggi sorridiamo di altre consimili... 
sicilianate che esilerarono le cronache 
dell 'Isola nella seconda metà del secolo 
scorso. Come quella, ad esempio, di tal 
S. Funari, che si ridusse povero e pazzo 
per aver sognato di spremere zucchero 
(pallino dei siciliani anche questo, ma di 
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paesi di Sici l ia 

JOPPOLO GIANCAXIO 
Un paesino a pochi chilometri da Agrigento, famoso per il 

castello medioevale, le tombe a tolos e la cappella con la cripta 

che ospita i resti mortali dei grandi della famiglia Colonna. 

tanto più antico ... e legittimo), nientedi-
meno che dai fichidindia; e quell'altra 
della coltura del cacao, lungamente 
(quanto disastrosamente) sperimentata 
nell 'Agrigentino. Per non parlare di una 
certa moda - dilagata furiosamente in 
conseguenza di una campagna pubbli-
citaria per allora senza precedenti, non si 
seppe mai da chi orchestrata -, che ornò 
i balconi di ogni città e cittadina di 
Sicilia di arbusti di . . . caffè: "certe stri-
minzite pianticelle in vaso che stavano 
al caffé vero come l 'uva delle serre di 
Margate a Londra stava all'uva...". 

Insomma, "sicilianate" così (e 
anche più... omeriche), che Giuseppe 
Inzenga - pur c o s ì i n c l i n e a l la 
sperimentazione, ma uomo, altresì, do-
tato di finissimo humour - non poteva 
non accogliere, per i l . . . divertimento dei 
posteri, negli "Annali di Agricoltura 
Siciliana" da lu i impareggiabilmente 
direni. 

Non fu, ad ogni modo, una babbarìa quel 

surrogato dell'"alcool da vino" che lo 
stesso Inzetzga - geniale sperimentatore, 

torniamo a dirlo-arrivò ad ottenere dai 
fichidindida. "Invenzione", tuttavia, che 
mai riuscì a decollare; né ancor oggi - di 
decennio in decennio con nuove sugge-
stioni riproposta - le riesce' di farsi 
sfruttare, come nei deliri eroicomici dei 
siciliani, in ambito clamorosamente in-
dustriale, (fiììe). 

Carmelo Dionisio 

Nel prossimo numero, il Dott. Carmelo 
Dionisio c ' intratterrà su: "Questa 
flora di Sicilia, così emblematica e 
sfiziosa..." 

UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn canto SICILIANO 

Lassù 

passa curvo il contadino 

sulla sua mula 

così lento 

nel sole d'Agosto. 

Canta il vecchio 

è una canzone triste 

di tradito amore. 

In lunghe spirali spezzate 

echi arabi 

si strascicano per le colline. 

Penserà l'Autunno a seppellire 

i giorni dorati 

e le vecchie immagini, 

e come il canto del vecchio 

i sogni di giù moriranno 

in nebbie e in salmastro. 

Nat S cammoccà 

Joppolo Giancaxio, un paesino a pochi 
chilometri da Agrigento, probabilmente 
d i v e n t e r à una importante stazione 
archeologica. Nella rocca adiacente al ca-
stello medioevale, già della famiglia 
patrizia dei Colonna, esistono resti prei-
storici del secondo millennio A.C. cioè di 
quattromila anni fa. Si distingue la grande 
grotta, che si presume fu la dimora di 
Cocalo, re dei siculi. L'altezza del piano di 
campagna è di circa metri sei ed è a pianta 
pressappoco rettangolare mentre l'ingresso 
veniva chiuso da una particolare struttura 
in pietra. Adiacente alla grotta, ad altezza 
un po' maggiore, si trova una favolosa 
tomba a tolos (cioè a cupola), ancora oggi 
intatta, anche perché è evidente nell'intemo 
i l taglio del letto funebre. La base della 
tomba è circolare, di metri due di diame-
tro. Altre dello stesso stile se ne intravedo-
no in sezione perché i Colonna per costruire 
i l castello prelevarono i l materiale dal 
vicino colle. La necropoli si estende per 
circa 400 metri dal castello sino a contrada 
Curiale, dove si trovano altre tombe prei-
storiche. Dalla ricognizione fatta dal prof. 
Anselmo Prado, archeologo e proprietario 
del Castello e delle terre circostanti, risulta 
che i l territorio dove sorge i l paese di 
Joppolo Giancaxio è prettamente archeo-
logico e lo dimostrano i numerosi cocci di 
vasi che i l prof. Prado ha raccolto. Dalla 
natura dei cocci e dal loro stile, si può 
affermare che in questa zona ci fu una 
grande civiltà a partire dal X I I secolo A.C. 
fino al V I secolo A.C. 
Affiancato alla rupe calcarea esiste i l ca-
stello medioevale, che ancora oggi viene 
mantenuto in uno stato perfetto e che è 
arredato con mobili, quadri e suppellettili 
di quell'epoca. D i fronte al castello esiste 
in perfetto stato la cappella con la cripta 
che ospita i resti mortali dei grandi della 
famiglia Colonna. Ultimo ad esservi stato 
seppellito fu Giovanni Colonna di Cesarò, 
morto a Roma nei primi mesi del 1940. 
(Come si ricorda, Giovanni Colonna par-
tecipò al primo governo "Mussolini" quale 
ministro delle poste. Poi si ribellò a 
Mussolini per unirsi agli aventiniani). 
Nell'unica navata della cappella è ospitato 
i l magnifico particolareggiato archetipo in 
felloplastica riproducente i l tempio di 
Giove Olimpico di Agrigento, secondo i l 
progetto del prof. Anselmo Prado. 
L'archetipo, riprodotto su scala 1/50, mi-
sura metri 2,26 di profondità, 1,13 di lar-
ghezza ed un metro in altezza. 

Tomba a Tolos 

Questo modello del Giove Olimpico, per 
la verità, merita una più degna sistemazio-
ne. Era prevista la sua collocazione al 
centro della sala di Zeus del Museo ar-
cheologico regionale di S. Nicola ma, in 
mancanza di apposita delibera di 
acquisizione da parte della Regione, non 
può essere mostrato nella sede adatta, 
privando i visitatori del museo di un pezzo 
veramente unico ed interessante, che da-
rebbe una idea globale del tempio di Giove, 
una delle sette meraviglie del mondo an-
tico. L'archetipo in questione, nelle nu-
merose esposizioni a cui ha partecipato, 
ha destato straordinaria ammirazione. Tra 
le numerose esposizioni è da ricordare 
quella di Tokio sei anni fa, dove fu tra-
sportato con un aereo speciale, e negli 
USA e precisamente a New York e Los 
Angeles. 

In Italia è stato esposto nelle mostre turi-
stiche di Genova, Milano, Torino, Verona 
e Roma. 

Gerlando Micalizio 
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poeti 

presentata dalla Camerata dei Poeti 

IDA SALVO: 
Cambio d'esistenza nelTagognata veglia" 

La lunga consuetudine con la poesia 

di Ida Salvo, mi riporta questa sera a una 

bella pagina di Octavio Paz, Premio Nobel 

per la Letteratura, che con indubbia 

penetrazione apre un discorso nuovo sulla 

necessità della poesia anche in un'epoca 

come la nostra attraversata, in profondità, 

da una lotta senza quartiere tra l'anima 

della tecnica e l'anima naturale.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Scrìvere, 

forse, non ha ahra giustificazione che ten

tare di rispondere alla domanda che ci 

siamo fatti un giorno e che, fino a quando 

non riceverà risposta, non ci darà tregua". 

I veri libri di poesia, dunque, i libri neces

sari - contìnua Octavio Paz - sono quelli 

che riescono a rispondere alle domande 

che, oscuratamente e senza formularle del 

tutto, si pongono tutti gli uomini. Ecco, 

allora, questa "agognata veglia" che Ida 

Salvo mette in primo piano nella sua nuova 

raccolta e che occorre immediatamente te-

nere a mente mentre ci affidiamo, anche 

noi, al linguaggio di Ida Salvo che Mario 

Luzi, come sempre da par suo, ha fissato in 

un'acuta definizione: "... un linguaggio 

efficace e fantasioso che definisce e talora 

anticipa il pensiero". Davvero una prezio-

sa indicazione che ci esime dall'insistere 

troppo su un linguaggio poetico che pone 

in atto le sue strategie, ora aperte ora ferme 

e tenaci, per una messa a fuoco di quei 

contenuti che incalzano la scrittura ma che 

i l poeta sa tenere in mano con umiltà e 

naturalezza. La poesia, infatti, è conoscen-

za, salvezza, potere, abbandono e Ida Salvo 

non dimentica mai che essa è esercizio 

spirituale, metodo di liberazione interiore. 

Così, la fatica poetica di Ida Salvo, 

certo personalissima nel variegato panora-

ma contemporaneo, privilegia appunto un 

rapporto profondo con i l linguaggio e con 

la sua tipica densità di immagini suoni, 

profili, forme, che giustamente Vittorio 

Vettori rintraccia nelle sue radici "etni-

sche". Sì, Ida Salvo nei versi della sua 

poesia ha quella forte e spesso ruvida atti-

nenza con la terra per cui anche gli inter-

rogativi pili elevatì non suonano mai astrattì, 

occasionali. L'itinerario del libro si spiega 

tutto in questo vero e proprio solco scavato 

dolorosamente nella propria esistenza, 

come a trame un amaro ma dolcissimo 

bilancio, vita stretta peraltro tra le abitudini 

della società contemporanea, vittima del-

l'indifferenza della città, vita di fronte ai 

segni della morte che non trasmette piii 

nessun interrogativo: 

"e alla strettezza del nido mi preparo 

foderato di seta 

per altrui conforto". 

Tutto ci accade intomo, dunque, ma non 

sappiamo tracciame un senso, individuar-

ne un profilo che sia storia non transitoria, 

appunto, come ha ben sottolineato Vettori 

nella sua introduzione, che abbia almeno 

un vago sentiero di etemo, perché "// dub

bio mio infelice I il senso non schiara 

dell' accadimento" e resta sospesa ogni do-

manda che pure l'uomo, per essere se stes-

so, è chiamato continuamente a porsi. 

Occorre abbandonarsi a questa poe-

sia di Ida Salvo per sperimentare fino in 

fondo quel dramma che ella ha attraversato 

prima di farsi testìmonianza di canto: 

"torna il moto del tempo 

per sconosciuti itinerari nelle vene, 

ma il brivido si perde 

che tramite te trafitto, compagno dolce, 

a me tornava." 

L'unica garanzia d'incontro con la vita, e 

dunque con i l senso forte della vita, la 

poesia la intuisce nell ' autenticità di un rap-

porto umano in cui le voci si tocchino nel 

desiderio o in una storia di umanità. E per 

questo, in modo veramente originale, Ida 

Salvo canta l'esperienza di un doloroso 

lutto, a tratti quasi dimenticato ma che a più 

riprese, nello scavo della poesia, toma in 

tutta la sua crudezza e disperazione: "E sé 

ritrova I e la solitudine trasparente" attra-

verso la quale, come al fondo di un lago, 

passano tutti i momenti felici di questa 

esistenza che non ha più nessun punto fuori 

di sé al quale trattenersi per non cadere nel 

baratro dell'insignificanza. Appunto, lo 

scandalo della morte e dell'amore proprio 

di fronte alla morte, promesse di etemità 

che nessuno sa di poter mantenere di fronte 

all'inevitabile giudizio della fine. Giusta-

mente, Orazio Cusumano vede in questo 

rovello inestricabile quella linea di conti-

nuità con le altre raccolte di Ida Salvo, da 

"Dolorosa felicità" a "Trame d'ombra", in 

un tentatìvo "di far luce e chiarezza su un 

problema nel quale si vede drammatica

mente coinvolta e apertamente manifesta

no la sua strenua esigenza di uscire dal

l'equivoco e di sciogliersi dai nodi nei 

quali si sente avviluppata". 

Non è un esito scontato, allora, quello 

che conduce Ida Salvo nella seconda, lumi-

nosa sezione del suo libro, dal titolo assai 

eloquente Dopo la luce, e cioè vicino al 
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mistero di Dio, non tanto nella sua essenza, 

quanto nel suo segreto giungere ai lembi 

del dolore umano. Si staglia così, in questo 

segreto incontro, quel miracolo di interio-

rità che è l'Annuncio dell'Angelo a Maria 

di Nazareth. Non c'è, di certo, una identifi-

cazione, ma lo scarto di una presenza che è, 

appunto, agognata, necessità del dialogo: 

Dio visita questa vita destinata alla morte e 

la poesia intuisce che qui può trovarsi un 

esito nuovo, non disperato, all'ansia uma-

na dell'etemo. Non fosse altro che per i l 

fatto che Dio stesso sperimenta nel Figlio 

Incamato i l suo compromettersi con i l tem-

po e quel dolore che è proprio della storia 

umana. Certo, la nostra adesione a questa 

realtà di luce è difficile, contrastata dal-

l'evidenza della vita quotidiana: "7?e/?Mfaivo, 

ingrato contamina un jet I la religiosità 

dell'ora, I e lo squillo sgretola I della 

salutazione angelica a Maria". Ma, pro-

prio nella nobiltà e nel silenzio del dolore, 

l'incontro è sempre possibile. I l cuore 

umano sente finalmente che ha senso sof-

frire e non trattenersi dall'immensità della 

sofferenza che frantuma tutte le IIC cate-

gorie della nostra vita associata, del pro-

gresso, del benessere e di tutti gli altri idoli 

del presente. E i l canto può davvero 

schiudersi presso quella Croce che riassu-

me in sé e redime tutta la più vivida e 

sincera sofferenza della vita: 

"Per Cristo figlio tuo, 

l'ultima mia lacrima sgomenta 

si è asciugata in serafica gioia 

ai piedi della Croce." 

Vita dalla morte, dunque, come direbbe 

Hans urs von Balthasar, poiché la "roccia 

della morte" - come già le donne al sepol-

cro nel Mattino di Pasqua - non può resiste-

re ad ogni attacco: "forte come la morte è 

l'amore", dirà i l Cantico dei Cantici. So, 

ripeterà Ida Salvo, che la morte è vita e non 

si tratta davvero di una suggestiva senten-

za: chi, come i l suo canto, ha attraversato la 

trappola del dolore per uscirne ancora con 

la voce dell'amore ha capito che nessuno 

può trovare se stesso senza che sia stato 

trovato. E' l'infanzia della vita a provoca-

re, come nel bambino, quel felice incontro 

tra dolore e amore. Anche oltre la vita. 

Ida Salvo. Cambio d'esistenza nell'ago-
gnata veglia. 
Libri Thule. Romano Editore 1991 



s c i v i l t à contad ina 

luoghi di Sicilia: i l baglio 
Ci capita fra le mani un ' interessante pubbli

cazione, che presenta in maniera organica e 

completa il paese di Buseto Palizzolo, in 

provincia di Trapani. 

Un "arcipelago" di contrade, un 

comune di recente costituzio

ne, definito "rurbano" per la 

sua fi-azionata configurazio

ne urbanistica, qui studiata 

nelle sue particolari compo

nenti storiche e socio-eco

nomiche, inserite nel più 

vasto contesto delle vicen

de dell'agro ericino, che 

hanno interessato ed ap

passionato una fitta schie

ra di studiosi siciliani. 

Della pregevole pubbli

cazione, nata-col concor

so di studiosi ed enti loea-

li-dair impegno di docenti 

ed alunni della locale 

Scuola Media "A. 

Manzoni" (esempio non fre

quente di quanto la scuola possa 

e debba operare perché la "cultura 

delle radici" non finisca col disperdersi 

neir omogeneizzazione e nella 

massificazione del vivere di oggi), non pos

siamo che proporre una nostra "scheda" 

tratta dal capitolo dedicato ai bagli,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "costru-
zioni di rilevante interesse arciiiteuonico, veri 
capolavori dell'edilizia artigianale-rurale e pri-
mi esempi di insediamento abitativo stabile nel 
nostro territorio". E' inutile sottolineare, come 

del resto fanno gli autori dello studio, che un 

discorso a parte meriterebbero le condizioni di 

vita, i costumi, la "cultura" delle piccole comu

nità in essi insediate: un argomento che, 

attingendo alle fonti del passato, ci 

ripromettiamo di non perdere di vista. 

La loro lontana origine (sec. X I I -
XIII) è legata al sorgere del latifondo ed 
alla conseguente necessità di supplire 
alla quasi totale assenza di comunica-
zioni con i centri maggiori. Il baglio 
rappresenta quindi non solo una strut-
tura autosufficiente per i bisogni di 

chi doveva lavorare e viverci per 
lunghi periodi dell'anno, ma spes-
so anche la sede, seppure tempo-
ranea, del ladfondista che, re-
candosi in azienda per curare i 
suoi interessi, doveva trovare 
conforto in un'abitazione de-

gna. I l frazionamento del latifondo compor-
terà radicali trasformazioni della maggior 
parte di essi; solo alcuni hanno mantenuto la 
loro funzione tradizionale, mentre gli altri 
risultano abbandonati e completamente in 
rovina. 

I bagli, ubicati a rilevante distanza dai centri 
abitati, sorgono in prossimità di sorgenti 
d'acqua, in posizioni dominanti per i l con-
trollo dell'azienda, ed hanno un aspetto este-
riore di luoghi fortificati. 
Sono costruiti con pareti in muratura di 
spessore variabile da 50 a 150 cm.; le parti 
angolari dei muri, gli architravi e gli stipiti 
sono di pietra scalpellinata. 
Elemento caratteristico del baglio è la corte 
o cortile (arabo "bahah"), spazio quadran-
golare chiuso su tutti i lati, comunicante con 
l'esterno per mezzo di un grande portone di 
legno, spesso rivestito di lamiera zincata con 
chiodatura a disegni ornamentali. I l portone 
è inserito in un portale ad arco a tutto sesto o 
ribassato, fornito di rosone (muscalorii) di 
ferro battuto, con lo stemma araldico della 
famiglia proprietaria; alle estremità della 
soglia sono sistemate due sfere o semisfere 
di pietra scalpellinata ("scarrozzi") per im-
pedire che i carri possano urtare contro i l 
portone. 

Nel baglio può essere presente la casa 
padronale (e, in tal caso, i l cortile si sviluppa 
in due parti comunicanti, per separarla dalla 
zona rurale) o comunque quella del "sovra-
stante" o del campiere che dirige l'azienda; 
posta al primo piano, con ampie finestre e 
balconi fomiti di inferriate decorative, vi si 
accede dal cortile per mezzo di una scala 
estema di pietra o anche di scale inteme di 
legno che immettono nella casa attraverso 
una botola ("catarrattu"). 

La funzione del bagli, oltre quella di ricove-
ro del personale rurale impegnato nel lavori, 
prevalentemente stagionali, è di ricezione e 

12 

stoccaggio dei prodotti aziendali: ne conse-
gue che la loro distribuzione tipologica varia 
in funzione della cultura preminente del-
l'azienda stessa. 

Risultano comuni, per caratteristiche 
costruttive e funzionali, i magazzini, al piano 
terreno della casa padronale (... l'occhio del 
padrone!), molto grandi, intonacati, con 
pareti (fino all'altezza di un metro) e pavi-
menti rivestiti con mattoni di terracotta. 
Altri vani comuni sono: i l locale di deposito 
degli attrezzi e dei carretti, generalmente 
una tettoia ("pinnata"); i locali destinati ad 
abitazione del personale fisso: sovrastante, 
campiere, curatolo, robattiere (dispensiere), 
operai (fissi, annalori, avventizi). I l dormi-
torio, nella migliore delle ipotesi, è costitu-
ito da un unico vano dove, addossati alla 
parte, sono sistemati sedili in muratura di 
pietra alti circa 60 cm. e larghi 60-80 cm., 
detti "giiicchene", utilizzati come giaciglio 
per dormire. Nella maggior parte dei bagli, 
le giucchene sono sistemate nelle stalle, lungo 
la parete opposto alla mangiatoia. Sopra o a 
fianco delle giucchene sono sistemati dei 
tronchetti di legno od osso ("eavigghi") per 
appendervi finimenti e bardature ("armiggi") 

per cavalli e muli. 

La "robetteria", vicina al forno per i l pane e 
fornita di diversi focolai a legna, è utilizzata 
per la preparazione e la distribuzione del 
vitto. 

In altri locali sono sistemad i mulini, di 
pietra, a trazione umana od animale. Altro 
elemento sempre presente è i l pollaio, sor-
montato dallacolombaia("pa/MW7ff;ara"). La 
stalla per gli equini è fomita di ampie man-
giatoie, molto più alte di quelle dei bovini; i 
cavalli sono legati alle pareti in apposite 
"attaecaturi" di pietra scalpellinata o di le-
gno; i bovini invece sono legati alla man-
giatoia nel "barruni" di legno. 
L'approvvigionamento idrico è garantito 
dalle vicine sorgenti d'acqua, immessa con 
tubazioni di terracotta, per caduta, in ampi 
abbeveratoi di pietra lavorata. In mancanza 
di sorgenti, si supplisce con pozzi e cisteme, 
che sono riempite con l'acqua dei tetti, per 
mezzo delle "cannalate" fatte con tegole di 
terracotta; a fianco dei pozzi sono sistemate 
le pile e i "pilacciuna", di pietra monolidca 
scalpellinata, utilizzati sia per dissetare i l 
bestiame sia per i l bucato (con utilizzo di 
apposita struttura, "stricaturi", strizzatoio). 
Spesso il pozzo, anche sorgivo, culmina con 
una copertura cupoliforme detta "cuba", 

espressione della cultura e dell'architettura 
arabo-bizantina. 



Nei bagli delle aziende con prevalente indi-
rizzo zootecnico ma associate anche a colti-
vazioni estensive cerealicole, rivestono 
particolare interesse le stalle per i bovini, 
con mangiatoie disposte sui due lati più 
lunghi, con sopra le "scalette" di legno in cui 
s'immette il foraggio. Annesse alla stalla si 
trovano: la pagherà, i l fienile ed i l deposito 
derrate. Attigui a questi sono:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'u zaccanu 

(vano per i vitelli); i l dormitolo con le 
"giucchene" per bovari e pastori; 'umarcatu 

per la lavorazione e trasformazione del latte, 
fomito di ampi focolai a legna a fiamma 
libera, a vampa: i l salatolo, utilizzato per la 

salatura e la conservazione dei prodotti 
caseari. 
Esternamente al baglio c ' è l ' ov i l e 
{"mannara"), costituito da recinti in muratura 
di pietrame a secco a disegno geometrico, 
sormontati quasi sempre da siepi di piante 
spinose, dette "zabbamra". Collegata al-
l'ovile, si trova in genere la "para", spazio 
recintato in muratura di pietrame a secco, 
comunicante con la mannara per mezzo di 
passaggi obbligati, "varili", dove viene ef-
fettuata la mungitura. I l varile è costituito da 
un sedile ed una lastra ("balata") di pietra fra 
cui s'inserisce i l recipiente ("cisca") per i l 

latte. 
Nei bagli delle aziende ad indirizzo 
vitivinicolo-olivicolo e cerealicolo, di parti-
colare interesse: i l palmento ("parmentu") 

per la pigiatura delle uve, con annesso tor-
chio, stringituri; lacantina ("rispensa"),àov& 

sono collocate le botti di legno per i l vino; i l 
frantoio ("trappitu"), con la macina, costi-
tuita da una grossa ruota di pietra, per la 
frantumazione delle olive e l'ottenimento 
della pasta; le presse o torchi nei quali viene 
immessa la pasta, dentro fiscole, caffi e di-
schi, per l'estrazione dell'oho. 

Lo storico Salvatore Costanza ricostruisce la rivolta del 1862 a Castellammare 
Fucilate quei cafoni! 

Durante la ricerca Vautore ha scoperto un importante documento etno-letterario 

Che la storia sia maestra di vita è una massi-
ma più declamata che applicata. Eppure nella 
vita di una comunità civile vi sono frangenti 
e problemi la cui sola paziente e accurata 
rivisitazione consente di capire la genesi e i 
nessi col presente. In questo ambito di ana-
lisi si situa e si giustifica i l mestiere dello 
storico. E non certo facendo ricorso a " v i -
sioni" concettuali (la filosofia della storia, 
che è sempre una metafisica di essa) quanto 
immergendosi nella concretezza di realtà 
circoscritte nello spazio e nel tempo, suffi-
cientemente limitate da non risultare 
dispersive e bastevolmente esemplari da non 
costituire eccezioni, e anzi modelli di com-
prensione e principi induttivamente guada-
gnati. 

Così funziona, grosso modo, la 
microstoria, un metodo di indagine inaugu-
rata da circa un ventennio dagli storiografi 
francesi e ben presto adottato anche in Italia. 
Con risultati eccellenti. E ognuno potrà 
rendersene conto leggendo i l denso volume 
di Salvatore Costanza, La patria armata 

(Corrado editore. Trapani, 1989, pp. 439, 
ri l . , Lit. 50.000), facente parte di una "Col-
lana di monografie e ricerche storiche" 
promossa dall'Istituto per la Storia del Ri-
sorgimento Italiano. 

I l libro racconta, come recita i l sot-
totitolo, un episodio della rivolta antileva in 
Sicilia, avvenuta giusto dalle nostre parti, a 
Castellammare, nei giomi 1, 2 e 3 gennaio 
1862, iniziatosi e conclusosi nel sangue. 

La causa scatenante della rivolta fu la 
leva obbligatoria, istituto sconosciuto durante 
i l dominio borbonico, che sottraeva per un 
periodo di cinque anni i l meglio della forza 
lavoro alla già misera economia contadina e 
popolare. A render più odiosa la ferma mi-
litare era i l diritto di esenzione che le classi 
più abbienti potevano esercitare versando 
alla tesoreria dello Stato una somma di tre-

mila lire (di allora). 

La renitenza di massa divenne un 
fenomeno allarmante e fu i l primo sintomo 
del malessere della Sicilia post-unitaria. I 
giovani che si sottraevano alla leva si davano 
alla macchia dando inizio ad un randagismo 
di disperati che finivano per raccogliersi in 
bande e divenire facile mercè degli arricchiti, 
stmmento di guardianìa e di ulteriori soprasi. 

Eu così che nel pomeriggio del Primo 
gennaio 1862 un manipolo di circa quattro-
cento rivoltosi si radunò nella contrada di 
Fraginesi e poco dopo entrò in Castellammare 
al grido di "fuori la leva, morte ai cutràra", 

ovvero "coloro che si dividevano la coltre 
(cùtra) del potere". Ed avvenne ciò che 
solitamente avviene in casi simili: l'odio 
non discrimina e i l furore non si piega alla 
ragione. Molti dei notabili e dei loro congiunti 
furono uccisi e le abitazioni saccheggiate. 
Devastati i l Municipio ed altri presidi statali 
le cui carte erano per i viddàni (i contadini) 
i l simbolo del raggiro ordinato ai loro danni. 
Occorsero due navi da guerra cariche di 
truppa comandata dal generale Quintini per 
avere ragione della rivolta antiborghese di 
Castellammare. 

La repressione militare fu non meno 
efferata dei crimini dei rivoltosi. Non ci si 
fece scrapolo di distinguere fra uomini, donne 
e bambini. 

Sebbene non sia provato con certez-
za, anche una bambina di nove anni. Angela 
Romano, venne passata alle armi, forse per 
un "incidente", forse per un eccesso d'ira dei 
militari che i l 3 gennaio fucilarono anche tre 
donne (fra di queste una settantenne) e 
adottarono i l principio della "fucilazione 
sommaria per i cafoni colti con le armi alla 
mano e sospettati di appoggio ai briganti". 

I l chiacchieratissimo giudice istrut-
tore, barone Emanuele Milone, rinviò a giu-
dizio 112 imputati. Nel 1864 la Corte d'As-

sise di Trapani condannò cinque viddani alla 
pena di morte, 24 ai lavori forzati a vita ed 
altri 35 a pene minori, "per avere attentato 
alla forma del governo, suscitata la guerra 
civile, portata la devastazione,la strage ed i l 
saccheggio nel Comune di Castellammare 
contro la classe delle persone liberali". 

I l libro di Salvatore Costanza rifugge 
tuttavia da qualsiasi indulgenza alle 
"tenebrosità rivelate" e costruisce con alto 
rigore scientifico gli antefatti e le conse-
guenze di quella rivolta. Fra le pagine della 
Patria armata troviamo persino i nomi degli 
attentati di alcuni mafiosi eccellenti di oggi, 
ma anche minuziose statistiche su feudi e 
baronìe, note informative della polizia, in-
terpellanze parlamentari, e, autentica 
"chicca", l'unica raccolta fin qui conosciuta 
di alcuni poemi autografi in vemacolo usciti 
dalla mente e dalla penna di un noto brigante 
del tempo, Camillo Cajozzo, della banda di 
Pasquale Turriciano. 

E' un documento di eccezionale im-
portanza storica e persino letteraria, ancor 
gelosamente custodito da una anziana di-
scendente della famiglia Turriciano di 
Alcamo e fortunosamente ritrovato da Sal-
vatore Costanza. 

La lettura dellaf a?n'a armata non può 
non lasciare amareggiati. E penso al silenzio 
che dovette seguire a Castellammare alla 
fucilazione dei rivoltosi, un silenzio di lutto 
e di rassegnazione nel quale mi pare di 
sentire le parole che i l principe di Salina, i l 
Gattopardo di Tomasi, pronuncia all'indi-
rizzo di Chevalley, l'inviato del govemo 
piemontese che gli propone un seggio 
senatoriale: "Noi fummo i Gattopardi e i 
Leoni, dopo di noi verranno gli sciacalli e le 
iene". 

Alberto Genovese 
(da "Trapani Nuova") 
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** I l sostituto del vescovo = un prete che ne fa le preci 

** I l monsignore = è in predicato per la dignità vescovile 

** Un prelato destinato a far carriera = un furbo di tre cotte 

** L'abito non fa i l monaco = infatti, lo fa i l sarto 

** Pretino giulivo = g l i pare di toccare i l cielo, con un rito 

** Prete dinamico = fa tutto in fletta e curia 

** I l parroco, non potendo contare i fedeli uno per uno = l i 

calcola ad occhio e croce 

** Prete affarista = i l diritto ecclesiastico 

** Parroco mai contento - vuole officiare a tempio pieno 

** I l sacerdote che celebra le nozze = l'addetto alla manuten-

zione 

** Fai quel che dico, non quel che faccio = i l predicato verbale 

** I l predicatore = qualche volta è frà-inteso 

** Istruzioni dell'officiante al chierichetto = le comunicazio-

ni di servizio 

** Confessione di un goloso = padre, ho tanto leccato! 

** Padre, ho peccato! = i l segreto della concessione 

** Prete indegno = sospeso a divinis per aver tastato i l terreno 

* * Indulgenze e penitenze a dosaggio prestabilito = la teometria 

analitica 

** Processioni propiziatorie per invocare la pioggia = l'acqua 

pievana 

** Letto sui muri di Marsala: "Questa sera, alle ore 21, i n 

Piazza della Repubblica avrà luogo la crocifissione di 

Nostro Signore. La cittadinanza è invitata. - I l parroco" 

** Fra la vecchia chiesa romanica e la moderna costruzione di 

cemento armato = c 'è una differenza absidale 

** Microfoni e altoparlanti fanno ormai parte integrante 

dell'arredamento di ogni chiesa = deus ex machina 

dalPAzienda Autonoma Soggiorno 

e Turismo di Caltagirone: 

"La Scala Illuminata" 

Anche quest'anno a Caltagirone, Città della ceramica, le 
notti del 24 e 25 luglio, dedicate a San Giacomo, i l secolare 
appuntamento della Scala Illuminata. 

Lungo la Scala di S. Maria del Monte, uno dei monumenti 
piiì singolari dell'architettura siciliana per i suoi 142 gradini 
decorati con maioliche che raccontano l'evoluzione dello stile 
ceramico calatino, vengono disposti secondo disegni sempre di-
versi circa 4000 coppi di carta dipinta nei colori bianco, rosso e 
verde con dentro delle piccole lucerne colme d'olio purissimo, 
perché bruciando non faccia fumo, che nel buio della notte accen-
deranno un tremulo arazzo di fuoco che riverbera la propria luce 
sulla barocca scenografia dei Palazzi che fanno da quinte alla 
Scala. 

Artisti diversi si sono avvicendati nella ideazione di disegni 
affidando ad una piccola famiglia, che si tramanda da tempo 
immemorabile i piccoli segreti di questo grande spettacolo, la 
figura ed i motivi ornamentali che vivranno della luce delle piccole 
lucerne. 

Disposti nella 
notte precedente 
con una solennità 
che fa pensare ad 
una liturgia, le lu-
cerne, qui chiama-
te "lumere", ven-
gono accese, dopo 
il rituale fischio del 
capomastro, dalla 
moltitudine di uo-
mini e ragazzi, 
donne e turisti, cui 
è stato distribuito 
la stelo di una 
pianta che cresce 
nel vicino bosco di 
San Pietro. 

E così, in pochi 

. il^^^^^ll^^KBrxIlmmSESaEm^^ attimi, un tappeto 
di luce colorerà i 
sogni di una magi-
ca notte siciliana. 

sui sentieri del dialetto 
** CIANTRU = titolo di molta distinzione nelle chiese siciliane di 
origine normanna; la parola deriva dal francese chantre, che in 
siciliano diventa ciantaru e ciantru per sincope (Santi Correnti: 
"Sicilia che ride") 

** SURSA M A C C U nel Ragusano, o SCIUSCIAMACCU nel 
catanese, vale "inetto" (letteralmente: colui che soffia sul purè di 
fave, e non sa fare altro: S. Correnti, ibidem). 
** LAPARDERI significa letteralemtne "alabardiere"; ma è facile 
passare al significato di "scroccone", sol che si pensi ai soldati dei 
secoli scorsi, che vivevano di soprusi a danno della popolazione 
civile (S. Correnti, ibidem). 

** La C A L I A è la miscela di ceci abbrustoliti, semi di zucca, fave 
arrostite e arachidi infornate, con cui i bevitori siciliani accompa-
gnano le sorsate generose di vino locale (S. Correnti, ibidem). 
** SCUTULARI = agitare con una certa violenza, percuotere, 
battere (lat.: excutere): tappeti, strofinacci, olive e così via. Nei 
nostri gioci a carte, scutulari è battere le atout per mettere in 
difficoltà amici-avversari notoriamente suscettibili. 
** SCUTULARISINNI, invece, evoca l'immagine del cane che si 
scrolla energicamente le pulci di dosso o, allo stesso fine, del 
burocrate alle prese con le nostre "pratiche"= non volersi impicciare 
di una cosa, liberarsene. 

** AGGARRARI = afferrare, dall'arabo "garrah", polpaccio della 
gamba che scende fino al calcagno. Ma "Garrah" sta anche per 
ingannare, sviare, sperdersi, da cui SGARRARI, l'uscire dal letto 
del fiume, lo scambiare una cosa per un'altra, lo sbagliare; insomma 
mancare i l polpaccio, magari per aggarrare... la coscia, come nel 
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in termezzo 

caso non infrequente di chi, a bigliardo, a carte, nella vita, "sgarra 
a cu vitti, e 'nzerta a cu 'un vitti". Va da sé che "lo sgarro" si paga. 
** NESCI MASI E TRASI BRASI = esattamente come quando ad 
un funzionario, ad un dirigente, ad un uomo di Govemo subentra un 
altro che lo equivale... e non facciamo nomi! 
** QUARTO e QUARTINU = stanno per quartiere e quartierino. 
O, meglio, stavano: ora che la musica è cambiata, dovremmo dire 
ottavo e ottavino. 

** SPIARI (dal tedesco spàhen o dal latino speculari?) in siciliano 
è l'innocente domandare, informarsi. Sintomatica, però, la comu-
nanza di radice con lo "spiare" usato nel senso comune al di là dello 
Stretto. Infatti, c'è modo e modo di domandare e di informarsi: c'è 

) quello, ad esempio, sussurrato, insinuante, furbastro, preso alla 
larga (tipico, per non andare lontano, e per un concreto riferimento, 
degli ericini) che richiama appunto l'atto dello "spiare" chiedendo 
innocentemente, del seguire, cioè, con attenziope azioni, sentimenti 
e comportamenti altrui vuoi per semplice curiosità, o per informa-
zione da mettere in cassaforte "per un domani", o per ricavare 
materiale utile nelle chiacchiere da comare o nelle conversazioni 
salottiere. 

Spiannu si va a Roma, si diceva per sottolineare la possibilità, col 
semplice chiedere, di superare difficoltà apparentemente 
insormontabili, come quella di arrivare alla capitale facendo i l ... 
carro-stop. Altri tempi, naturalmente: ora "spiannu" si arriva di-
rettamente al Ministero dell'Interno! 

** LAUSU = la radice è lodare; quindi lode, merito. "Unn'aviri 
mancu 'u lausu" esprime viva amarezza per non aver ricevuto 
neppure un cenno di un riconoscimento, magari elargito a piene 
mani ad altri che si sono appropriati i l risultato della tua fatica. 
** ASSUPPARI = inzuppare. Ma assuppari è anche "assorbire", 
con furbizia o casualmente, come una spugna, e mettere da parte, 
notizie e indizi utili da chi non avrebbe l'intenzione di darli (proprio 
come accade con la variante "assuppiari", i l raccogliere paziente-
mente con uno straccio - altri tempi! - l'acqua sparsa per lavare i 
pavimenti). 

*** 

LUPUS ET AGNUS 

Un lupu chi difamijia cadennu, 

Vitti un sceccu di latti 'ntra 'na gnuni; 

Ccifu di supra, e cci gridau dicennu: 

Tirchi 'un travagghi, e servi a lu patruni? 

Su nicu ancora (rispusi chiancennu 

Lu sciccareddu). E lu lupu birbuni: 

Pirchì appressu la matri 'un vai currennu? 

Morsi (cci replicau ddu 'nnuccintuni). 

Fu cunvintu lu lupu mmalidittu 

Ma fra tanta gridau: Chi t'aju a fari? 

Su belli e boni li cosi ch'ai dittu; 

Cunfessu, ca 'un ti pozzu riplicari, 

Lu sacciu ca nun aju nuddu drittu; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t' Ma iu dijunu 'un cci pozzu arristari. 

(di autore ignoto) 

Un lupu cascante per la fame, / vide una asinelio di latte in un 
angolo;/ gli fu sopra e gli gridò dicendo:/ - Perché non lavori, e servi 
il padrone? -// 

-Sono piccolo ancora - (rispose piangente / l'asinelio). 
E i l lupo birbone:/ - Perché appresso a tua madre non vai correndo? 
-/ - Morì - (gli replicò quell'innnocente). // Eu convinto i l lupo 
maledetto / ma intanto gridò : - Che ti debbo fare?/ S ono belle e buone 
le cose che hai detto:/ confesso che non ti posso replicare, / lo so che 
non ho nessun diritto; / ma io digiuno non posso restare! 

Lu rispettu 
Mariano Ilardi, nella sua piacevole conversazione su "La lingua 
siciliana nella poesia e nella vita", ci ha ricordato "Mamma, vi l'aiu 
persu lu rispettu...", una "danza cantata" che si ispira all'abitudine, 
prima molto diffusa fra le famiglie sicihane meno abbienti, di 
organizzare la "fuitina", cioè la fuga dei due fidanzati, in seguito alla 
quale, per evitare lo "scandalo", si ricorre ad un matrimonio rapido 
con cerimonia (generalmente antelucana) semplice e poco costosa. 

Mamma, vi l'aiu persu lu rispettu, 

di la finestra Infici acchianari, 

cu parrà parrà, mi lu tegnu strittu, 

ca schietta, vecchia nun vogghiu arristari: 

ni nnifuiemu diritta diritta, 

poi, comu voli Dio, m'ha maritari. 

Mamma, vi ho mancato di rispetto,/ dalla finestra lo feci salire,/ chi 
parla parla, me lo tengo stretto / che zitella vecchia non voglio 
restare:/ ce ne scappiamo dritto dritto,/ poi, come vuole Dio, mi 
debbo (o mi deve?) sposare. 

N O T I F I C A Z I O N E 

P e r o r d i n » della S .AI . di Più Papa Settimo , con Wotifioit/i.iiie del nostro antecessore In data 5 1 M a n o 1 8 1 6 , 
si prescrisse a tutti i Notori di R o m a , e dello Sialo ^-iccl^sia-.li.-". che all' occasione di ricevere Testamenti , per ob-

bligo del proprio ufficio , insinuassero ai lestatori d i lasciare un .|U.di-he legato iu farore del più Istituto di carila , 

e si aggiuniiero Ìri proposito 1.̂  opporlune istruzioni . Pit.n "stan cimile jirescri-iione , si ride con dispiacere , che-

Hioltfssinii Polar i traicuravauo d'interrogare i tcslat iri sidl' enunciato ugello , e porhi si uniformavano agii ordi -n i della Prefr'ttura . Q u i n d i con circolar» ileyli i i Febraj') i S - i i i liirelta ai capì di Provincie, fii in-.inuato d ì ricor-

dare a tutti i Nutari ad o ì s e r e esatti nelC i-.sejuire i]uaiito si ilisp^itii^iM nella citata Nulilicav.ione . Peraltro informat-a 
la 5 A ? ( T 1 T V D I i N O S l ' R O S I G i S O R F , che ncppur ciò é slatti h;istanle a ridurre i negligenti al proprio dovere , 

ci ha espressamente ordinato con dispncciu disila Segretaria di Stai" dei ^4 i^Iarzo cadente , che ai richiamino all' os-

servanra le anj.idette pr,>Tvide disposizioni , e si dichiari es.soie decisa volontà e comartdo della stessa S A W T I T A ' S U A . 1. ' Glie tutti i IVoliri d i Rotila , e di tutto lo Stato Eccles ias l ico dal prossimo 111 fse di Aprile 1 8 2 7 ••''""o t » -

i i m i nelle circontanie che dovranno rogare Testamenti , o altri alti di ultima voli^nià , ed anche donazioni inter 
vivos et causa mort'.s , a rammsii iare in nome di S U A S A N T l l ' A ' , prima di venire ali' allo del rogito , e della a i -

liulazione , ai r i spe l i v i testanti , e dunatori , d! volere gra/.iosamente contribuire qualche porzione di loro s 

stanze per solliero della classe dei poveri, e d i far l . i , a tRle ogelto, colare nella Cassa dflla Goniinissione dei sus s id j . 2. ° C h e siano parimenti obbligati ì sofletti Kotari a fare speciale dichiarazione nel lopranoniinatl T e s l a m e n -• i , o altri a t t i d i ult ima vulonlA , e nelle donazioni , di ciò che sarà accordalo o risposto . Se l'atto sari ch iu-

s o , ! » dichiarazione inedcsiina dovrà farsi nella faccia c s t fr in de l l 'oUimo foglio, 

3 . " Che siano parimenti tenuti i Kotari i.1 pagamento della multa di scudi cinque ger ogni atto , nel qua-

le avessero omesso di fare la speciale diciiiarazione , d i cui nell' articolo precedente , e che questa penale s i 

riscuota a be i i e l ì c ì o della Cassa dei sussidj . 

4. ° C h e le penali però non si riscuotane sa non che per un ' ordine speciale della Goinmissione dui sussidj , 

dopo la relazione fattane ali;, med-^siina . 

5. " Che i Proposti del Registro godano di una rata di siffatte multe in eompeuno della brighe che do-

vranno sostenere per assicurar'; l ' ini-re-se drl la Conniiissione . 

6. ° Che i Preposti in fine di ogni trinte.sire debbano rlineitcre all' Aininii i lstrazione Oeiieralc due fogli 

formati secondo apposite module per essere da questa jioi inv 'Pli alla Cummiesioite dei su«sìdj per norma de l -le sue operazioni. 

y." Quanto poi ai Uscit i fatti dal B o l o g n e s i , intende S U A S A N ! I T A ' che radano a profitto dei poveri d i 

B o l o g n a , e perc iò in questa sola Città i Not;iri ed i l Preposto del Registro , i n c iò che concerne Ì delti lasciti 

devranno dipendere in lutto , e per tutto da ([uell" F.iìio Cardinal Legato . 

Avvertano pertanto ì Notari tutti , non che g l i altri pul ihl ic i officiali di p'---:'arsi « c r u p o l o t a m e n t e a quan-

to viene loro ingiunto , tale essendo l a eBpres^,a vo lon tà d . l S. P A D R E . 

Diita in R o m a dalla nostra residenza lì 3 i . Marzo 18:17. 
Il Prejètto degli Archiuj G. UGOLINI -

R O M A 1 8 ^ 7 . Presso Vineenio Poggioli Stampatore Camers l» 
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NOI DI CASA 

Abbiamo di proposito affidato ad una signora toscana, e la ringraziamo, la stesura della cronaca che segue, sul primo 
viaggio in Sicilia che l'ACUSIF ha organizzato in aderenza alle sue finalità di diffusione della cultura e delle tradizioni 
siciliane. 
Al di là del risconosciuto successo organizzativo, frutto della "fatica" di Ennio Motta, che si è impegnato nella ricerca di una 
caratterizzazione culturale ed umana che andasse oltre i freddi schemi della gita turistica d'agenzia, ci preme mettere in 
rilievo la larga prevalente partecipazione "continentale", di cui si fa portavoce la Signora Aversa. 
In queste sue note si può cogliere, viva e spontanea, la somma di impressioni e sentimenti suscitati dallo schietto contatto, qua 
e là, con uomini e donne di Sicilia, in uno scenario che incastona prestigiose testimonianze di civiltà lungo le sue coste, in cima 
ai suoi monti, nel cuore delle sue città, nei recessi delle sue valli. 
E potremmo finire qua. 
Ma intanto, mentre rileggiamo compiaciuti queste annotazioni, sugli schermi televisivi scorrono, agghiaccianti, le immagini 
dei funerali delle vittime dell'eccidio di Palermo, i più recenti della lunga serie celebrati nel "Pantheon" di San Domenico. 
Scorrono le immagini e, con esse, le nostre lagrime di cocente dolore e di rabbia impotente. Si srotola, beffardo, il consunto 
nastro della ritualità, mentre ci chiediamo sconsolati se potrà mai avere fine il calvario di questa nostra martoriata terra. 
E allora ci coglie il dubbio se abbia ancora un senso magnificare, o compiacersi per l'altrui esaltazione, le ammalianti bellezze 
della natura, le grandiosità monumentali, la storia millenaria, il colorito patrimonio del folklore, la gastronomia (unico "neo", 
l'essere ingrassato di due chili, commenta uno dei partecipanti nel biglietto che riproduciamo in calce), le tradizioni, 
l'ospitalità e la "bontà" dei siciliani (che manco sembrano "siciliani"!), se nello stesso tempo dobbiamo chinare il capo di 
fronte alla schiacciante drammaticità dei fatti, che non possiamo certo considerare frutto di calamità naturali! 
Passati dalla negazione pura e semplice della stessa esistenza della malapianta alla liberatoria chiamata di correo, ora 
possiamo, sì, lo dicono tutti, prendercela con lo Stato "che non c'è"; possiamo, sì, liquidare i nostro doveri di figli di questa 
terra con la sdegnata stentorea invocazione di leggi speciali o della pena di morte; possiamo illuderci, poveri struzzi, di 
esorcizzare la malasorte portando ad esempio "i fatti di Milano" (mal comune mezzo gaudio, la mafia è dappertutto!); 
possiamo, sì, scaricare sugli "altri" inadempienze e responsabilità: tante "sentenze" ed opinioni (ciascuna delle quali forse 
con una sua parte di verità, ma sempre opinabile nelle conclusioni, guai ad avere certezze!), su cui potremo ritornare, certo 
meno affrettatamente ed emotivamente. 

Ma, intanto, ci chiederemo mai, senza rifugiarci in alibi fuorvianti, cosa abbiamo fatto ,cosa facciamo "noi", per quanto può 
- individualmente o collettivamente - ciascuno di noi, ciascuno di noi "di casa"?! 

Mario Gallo 

giro di Sicilia in dieci giorni 

Note serie, 
con filastrocche amene, 
di Grazia Aversa Grechi 

Sulle ali di Alisarda, 

che nei cieli non si attarda, 

addì sedici mattina 

son partiti una trentina 

di turisti fiorentini 

verso i siculi confini, 

per conoscere le bellezze 

di città e fortezze 

di cui Arabi e Normanni 

attraverso lunghi anni 

han cosparso queste terre. 

R E C O N D I T E A R M O N I E 

16 aprile. 8.45 Ci accoglie Palermo, ariosa 

e promettente, nonostante un cielo 

corrucciato. Subito a Monreale, dove è in 

svolgimento la Messa solenne del Giovedì 

Santo: ci immergiamo in una sinfonia di 

16 

suoni del magnifico organo e di colori che 

piovono su di noi dall'alto delle pareti, 

totalmente rivestite di vividi mosaici che 

spiccano su ampi spazi dorati, sotto lo 

sguardo solenne e severo (ma non privo di 

clemenza) del grande Cristo Pantocratore. 

Sono armonie ormai eccezionali, nel no-

stro mondo disincantato e tecnologico, che 

solo cerimonie religiose così coinvolgenti 

possono offrire. 

E ' stato come ancorarsi per vie lunghe, 

tortuose, segrete, ma all'improvviso e ina-

spettatamente vitali, con le nostre più pro-

fonde radici in cui sono confluiti, nei seco-

l i , popoli così diversi, creando una civiltà 

che ha stratificato, non solo s t i l i 

architettonici, o comunque artistici, ma 

anche abitudini, mentalità, umori, sensibi-

lità. 

Tutto ciò in Sicilia è forse piii evidente che 
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altrove, e fin da questo primo contatto lo si 
sente chiaramente. 

Pioviggina mentre ci avviamo al Duomo di 
Cefalù, che ci attira con la perfezione 
estrosa dei suoi volumi e della posizione 
scenografica, lo slancio delle strutture in-
teme e l'espressività aggressiva e insieme 
spirituale del suo bellissimo ciclo dei mo-
saici, costringendoci a rinnovare i sensi 
della nostra meraviglia che credevamo 
esauriti a Monreale. 

Come biglietto da visita la Sicilia si è 
presentata davvero bene. 

Guida il gruppo il dottor Motta 

che di tanto in tanto sbotta 

se qualcuno, temerario, 

si presenta fuori orario: 

il ritardo di un secondo 

a lui par la fin del mondo. 

Col microfono ammonisce 

ma poi dopo ci istruisce 

con mirabile costanza 

illustrandoci ogni usanza 

nonché le caratteristiche 

delle produzioni artistiche: 

egli tutto bene sa, 

non per nulla è un "paisà" ! 

M I T O , S T O R I A E . . . G O L A 

17 aprile Verso Segesta, attraverso dolci 
colline dove i l secolare lavoro dell'uomo 
ha lasciato tracce indelebili nella sistema-
zione del terreno: accanto a fichidindia, 
agavi, eucalipti, non mancano estesi e ra-
zionali vigneti. Qua e là, tante piccole 
modeste casette, a presidio del suolo avito. 
Un lungo viadotto autostradale, nella sua 
gelida perfezione, attraversa come una fe-
rita brutale l'antica armonia paesaggistica. 
Le perfette, rosate colonne del Tempio di 
Segesta appaiono come per magia dietro 
ad un boschetto di pini, sull'alto di una 
collina: l'edificio sembra incastonato in un 
ambiente ancora pastorale (e infatti non 
manca un folto gregge di pecore nelle vici-
nanze). Incredibile anche i l Teatro Greco, 
proteso su una valle ampia e luminosa che 
sfocia, in lontananza, nel porto di 
Castellammare del Golfo. 
Siamo ora in piena "grecità", la si sente 
nell'aria, ce ne parlano le pietre antiche, ce 
lo ricorda l'ampio mare azzurro che sfuma 
all'orizzonte e par di rivedere popolato 
dalle navi dei coloni greci in cerca d fertili 
terre, di ricchi commerci, di libera vita 
democratica nelle nuove città faticosamen-
te fondate lontano dalla madrepatria, mai 
però dimenticata. 

A 750 metri sul mare, ecco ora Erice, alta 
e ardita: poggia su un ripido costone roc-
cioso, sul quale svetta un più ardito scoglio 
munito di un ferrigno castello, che solo la 
dedica alla dea Venere rende più gentile, 
insieme alla rara prerogativa di due "affac-
c i" sul mare: uno su Trapani con le sue 
estese saline e, più in là, le isole Egadi 

avvolte in una fiabesca foschia; ral t io sulla 

vai d'Erice, popolata di bianchi paesetti 

lambiti da un mare di un bleu acceso. 

Erice è un tuffo nel medioevo, con le sue 

ripide stradine lastricate con le originali 

pavimentazioni che danno gusto, tono, co-

lore, con le austere facciate in pietra delle 

case che si aprono in deliziosi cortiletti 

intemi, anch'essi intatti e talvolta ornati di 

variopinte ceramiche. C'è ressa di signore 

golose davanti alla famosa pasticceria che 

offre gli "ericini", eleganti ed estrosi dolcetti 

a base di pasta di mandorle; anche nei 

negozi che espongono artigianali tappeti 

"poveri", ma assai decorativi, si accende 

l'interesse della comitiva. 

*** 

PASQUA A L L ' E S T E R O 

19 aprile Pasqua a Piana degli Albanesi: tra 

vento, pioggia, strade franate, segnaletica 

carente, non è facile arrivare. Tuttavia ci 

attendono trenta miracolosi posti riservati 

(oh potere dell'Arma!) in primissima fila 

nella chiesa dove si officia in rito bizantino : 

un pope ieratico, vestito con paramenti 

splendenti di oro e pietre multicolori, assi-

stito da giovani sacerdoti anch'essi ricca-

mente adomati, ha condotto con ritmi lenti, 

con gesti misurati, la lunga cerimonia pa-

squale, scandita da interminabili canti in 

greco dei celebranti e del coro, con armonie 

che suonano molto "orientali" ai nostri 

orecchi. Alcune parti vengono cantate in 

varie lingue, ma i l pope ha pensiero gentile 

e ospitale per noi quando ci rivolge una 

solenne speciale benedizione in italiano. 

Finalmente! ci sembra di essere tornati in 

patria... Ah Sicilia, Sicilia, finirai mai di 

stupirci? ! 

*** 

I L GENIUS L O C I 

21 aprile Dopo la sosta della domenica tra 
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le maestose, tragiche rovine della grande 

Selinunte, che ci lasciano sgomenti e pen-

sosi ("Omnia tempus vorat") e la dotta 

visita del ricco museo e dell'impressionan-

te zona archeologica di Agrigento, viene il 

giorno in cui ci immergiamo nella 

"sicilianità", a vari livelli e con imprevedi-

bili esperienze, che ci aiutano a capire il 

"genius loci". 

Ecco allora riaffiorare alla memora i l volto 

ispirato, la voce tesa e modulata del Dottor 

Nino Bellomo ( i l cortese cugino del 

"mister") che, piiì che voler dar prova delle 

sue capacità di attore professionista, inten-

de trasmetterci l'amore sviscerato per le 

glorie della sua terra mentre legge per noi 

alcune commoventi poesie di Pirandello, 

all'interno della nuda casa dello scrittore, 

solitaria e protesa su un mare aspro e ven-

toso. 

Ecco allora la figura mite, quasi dimessa, d i 

un piccolo Monsignore, alle prese con i 

problemi pressoché insolubili del suo enor-
me Duomo, logorato dal tempo e ormai 
poco frequentato per i l progressivo abban-
dono degli abitanti del degradato centro 
storico, che si illumina e si scalda quando ci 
illustra la storia sedimentata nel suo monu-
mento, dove ancora una volta convivono, 
in una arbitraria e miracolosa sintesi, stili 
così diversi come i l gotico, i l rinascimentale, 
i l barocco. 

Ecco ancora gli improbabili archi di pane 
di San Biagio Platani, piccoli grandi ca-
polavori di bravura artigianale, di fantasia 
che crea con materiali poveri (farina, can-
ne, conchiglie, corde, fagioli, lenticchie, 
arance), di pazienza antica, di gusto 
scenografico e coloristico: è una originale 
festa paesana, dove uomini dai neri occhi 
dallo sguardo lungo e penetrante e donne 
dall'aspetto modesto ma attive e indaffara-
te, hanno creato testimonianze di ingenua, 
innocente fede, che traspare soprattutto dai 
numerosi "bassorilievi", costruiti con pa-
sta di pane per illustrare scene della Bibbia 
e della vita di Gesù. E' proprio vero che si 
può onorare Dio in tanti modi! 
Ed inf ine, a tarda ora, la cena 
agricolturistica, accolti nell'edificio colo-
nico, appena riadattato, da uno spontaneo 
coretto di bambini: "Buona sera, buona 
sera!". I padroni di casa: due giganti, im-
pacciati quanto basta, ma rispettosi, esube-
ranti, familiari. C'è da chiedersi se sia solo 
desiderio di guadagno, di interesse, 
stratificato sopra un antico atteggiamento 
servile: ma i l gigante giovane. Salvatore 
detto Totò, ci tiene a dire e a ripetere che è 
solo "tanto cuore" a guidarlo, mentre cerca 
inutilmente di rendere meno ingombranti 
le sue mani, larghe come pale di fichidindia, 
ma capaci di gesù delicatissimi. Compare 
anche la madre, sul cui bruno volto di sana 
contadina sicula fa un bellissimo vedere un 
bianco berrettone da cuoca. 
E' la nuova Sicilia che avanza nel turismo: 
avanti tutta! Chi non vorrà gustare le vostre 
erbette, i finocchietti, le ricotte burrose, 
naturali e fritte, i formaggi col pepe, i 
carciofi alla brace, le lasagne, le pennette, 
le tagliatelle caserecce dai profumati, inso-
li t i sapori, le carni arrostite sul vivo fuoco 
aromatico? 

La giornata è preordinata 

e ogni visita studiata 

perché venga alla scoperta 

e ci lasci a bocca aperta 

la bellezza naturale 

che non è davvero male: 

d'inquinanti scappamenti 

i "profumi" qui non senti 

ma di zagare e limoni 

ti si empiono i polmoni. 

*** 
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PROSA E POESIA 

22 e 23 aprile Quando nello spazio di due 
brevi giomi ci si trova a visitare un luogo 
come Morganina, antico centro dei Sicani, 
che offre una vasta, panoramica zona 
archeologica ancora poco esplorata; poi la 
Villa romana di Piazza Armerina che ci 

3 . 

conquista veramente per la novità, l'ecce-

zionalità, la ricchezza delle sue figurazioni 

musive, così stimolanti e suggestive; quin-

di una città come Noto, monumento al ba-

rocco più scenografico e perfino presun-

tuoso nella gonfia architettura delle sue 

chiese e dei suoi ormai cadenti palazzi 

nobiliari; poi Siracusa che prima ci spro-

fonda nelle vaste, misteriose catacombe di 

San Giovanni e San Marciano, legate a 

storia e leggende locali, e poi ci accoglie 

nelle splendide navate, ancora una volta e 
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più che mai "multistile", del suo Duomo, ci 

si rende veramente conto che la Sicilia è 

"tanta", è "troppa" e andrebbe gustata a 

piccole dosi per non fare indigestione, per 

non cadere in crisi da "rigetto". Questo 

però non ci preoccupa: ci fa solo decidere 

che torneremo presto e con più calma. 

Dopo l'oro dei mosaici 

divemiamo più prosaici 

e corriamo in allegria 

a una ricca trattoria 

dove godono i palati 

cibi dolci oppur salati: 

sian cannoli o cannelloni 

diventiam tutti ghiottoni. 

Quanto amore poi ci lega 

di Cavallo alla bottega: 

tra fiocchetti e cassatine 

ripuliamo le vetrine. 

T O R N E R E M O ! 

Sì, sarà d'obbligo tornare in Sicilia e non 

solo per meglio apprezzarla anche nei suoi 

centri "minori", carichi di memorie stori-

che e mitologiche, non solo per poter gusta-

re senza ritmi affannosi i suoi significativi 

monumenti e i suoi esemplari musei (valga 

per tutti lo splendido Museo Archeologico 

Nazionale di Siracusa, così razionale, fun-

zionale, didattico - a proposito, perché non 

si riesce a fare un'opera simile a Firenze?) 

ma anche, ad esempio, per iniziare una più 

cordiale, se possibile, relazione con "qual-

cuno", la cui ingombrante presenza ci ha 

accompagnato per giomi, calamitando i 

nostri interessi ma anche, purtroppo, re-

spingendoci a distanza di sicurezza: parlo 

del favoloso Etna, antica fucina tuttora in 

servizio. Impossibile ignorarlo, te lo senti 

addosso, sembra di coglieme l'irregolare 

respiro; vorresti svelame i segreti, ma lui t i 

guarda beffardo dalle sue pendici nere dove 

boschi, agrumeti, paesi, città prosperano in 

libertà condizionata, dalle sue alte quote 

nevose di un candore abbagliante, dalla sua 

cima placidamente e minacciosamente fu-

mante. 

E vorremmo pure avvicinare meglio certi 

aspetti culturali che, ahimé, sfuggono al 

turismo frettoloso e che si esprimono, ad 

esempio, nella riscoperta delle specifiche 

tradizioni musicali. 

La gradevole serata nel teatrino dell'Hotel 

Villa Politi di Siracusa, organizzata pro-

prio per noi, ci ha introdotto nell'anima 

profonda della Sicilia più di una dotta e 

togata conferenza. Tutti i presenti, anche 

coloro che, non essendo oriundi, trovavano 

qualche problema di comprensione lingui-

stica, hanno colto negli originali pezzi 

presentati dallo studioso-cantante Murato-

ri le note più rappresentative della tradizio-

ne popolare e raffinata (non folkloristica. 

per carità!), attraverso le quali si sono 

espressi i temi più vari, comici, sensuali, 

agresti, mistici, politici. 

Bella voce, tanto calore, un feeling imme-

diato, che lo stesso cantante ha colto com-

piacendosi con noi, pubblico insolitamente 

attento e di gusto, rispetto agli abituali -

forse distratti - uditori. 

E tornare in Sicilia significherà anche 

riannodare i f i l i che per breve tempo ci 

hanno legato, all'interno delle loro bellissi-

me case, con gli amici Galante, così ospita-

l i , insieme con i Bellone, nella loro villa 

estiva di Scopello, e con la raffinata e affa-

bile signora Maria Eugenia Salvo, nel suo 
palazzotto-museo nel cuore di Messina 
dove, accolti anche da una qualificata rap-
presentanza dell'Associazione Culturale 
"Ignazio Silone", ci sono state sontuosa-
mente servite ottime specialità locali. Tanti 
i temi toccati nella varia conversazione, 
tanti gli aspetti delle rispettive realtà sui 
quali vorremmo sapere di più per conoscer-
ci meglio, per meglio comprenderci. 
Ma, giustappunto, se non fosse sentita una 
così seria esigenza, perché esisterebbe 
l'ACUSIF?! 

L A P E R D U T A R I M A 

Credo allor di non deludere 

se così voglio concludere: 

in Sicilia per amare, 

in Toscana per scherzare. 

La Sicilia è un po' lontana 

dalla terra di Toscana 

ma lo dico proprio a te: 

un legame stretto c'è, 

l'ha creato l'ACUSIF 

(ma non ho rima in SIF!) 

La Redazione si permette di suggerire: 

"e 'un c 'è bisognu chi t 'a l l i f f i" - non 

c 'é bisogno che " t i l isci", che t i 

agghindi, in tutta semplicità. D'ac-

cordo, è una forzatura, ma non ab-

biamo trovato altro. 

// Presidente rìngrazia 

E Sicilia fu. 
Cari amici, lunga preparazione, e ancor più 
lunga gestazione, ci hanno consentito l'or-
ganizzazione della gita in Sicilia. 
Qui sopra, la Signora Grazia Grechi Aversa 
vi racconta le cose viste, gli uomini incon-
trati, i sentimenti suscitati, con vivezza e 
humour appropriati. 

Da queste righe, è mio compito ringraziare 
gli amici che hanno collaborato alla riuscita 
della gita, con ospitalità e disponibilità in-
credibili. In ordine, cito e ricordo: 

- il Sindaco e l'Assessore alla cultura del 
Comune di Cefalù, che ci hanno inviato in 
dono pubblicazioni turistiche e hanno cal-
deggiato la nostra presenza allo "Scoglio 
Ubriaco" che ci ha nutriti; 

- i l deputato regionale Salvatore Cuffaro, i l 
cui interessamento ci ha procurato la guida 
di Palermo e le pubblicazioni turistiche; 

- il Sindaco di Castellammare del Golfo, 
che ci ha fatto visita in albergo, recando doni 
in ricordo di quel bellissimo Comune; 

- il Comandante della Stazione Carabinieri 
di Piana degli Albanesi, che ci ha assicu-
rato la possibilità di partecipare alla Messa 
Pasquale, in comoda posizione privilegiata: 

- ad Agrigento, vada i l nostro memore grato 
ricordo a Nino Bellomo, presidente del lo-
cale Teatro Pirandelliano, al suo amico 
Monsigore, all'Amministrazione Comu-
nale; lì abbiamo avuto guida, libri in dono, 
la compagnia di Nino Bellomo, la possibilità 
inusuale della visita riservata della Catte-
drale; 

- a Morgantina e Piazza Armerina, i co-
niugi Giannuzzo, nostri soci, e i l Prof. 
Messina, ci sono stati guide, ospiti ospitanti, 
facce amiche. Del Prof. Messina abbiamo 
riportato, dono gradititssimo, i l suo libro sui 
quattro fatidici passi a Piazza Armerina; 

- a Vittoria, l'amico Cavallo, re dei pastic-
cieri, ci ha fatto sognare fra dolci di mandorla 
e granite di limone inarrivabili; 

- di Siracusa ricordiamo la cortesia del 
Sindaco, che ci ha dato i l benvenuto nel-
l'Aula Consiliare, l'ospitalità offertaci nel 
Museo Archeologico, lo spettacolo musica-
le del cantore Muratore. I l mio pensiero più 
affettuoso va alla Dottoressa Franca 
Mandanici, che tutto ci ha preparato, che 
ovunque ci ha accompagnato portandoci per 
mano; 

- Messina: qui la penna non trova giuste 
parole che rispecchino i sentimenti. Maria 
Eugenia Salvo Cuzzocrea, nostra associa-
ta, ci ha riservato accoglienza, in città e nella 
sua casa, veramente incredibile. Con lei rin-
grazio i l Dottor Morello, anche lui nostro 
socio, i l Generale Greco, guida appassio-
nata per la città, la Presidente e tutto lo staff 
dell'Associazione Culturale "Ignazio 
Silone", con cui spero potremo stabilire più 
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r i m e 

duraturi legami inter-associativi. 

Mentre scrivo queste righe, recenti luttuose 
notizie infangano il ricordo della nostra terra; 
mi è conforto ricordare quanto mi disse uno 
dei nostri compagni di viaggio, non sicilia-
no: - Dottore, perché siete venuti via da 
questo paradiso? -

L'esperienza fatta ci rafforza nel nostro 
proposito di "istituzionalizzare" la gita an-
nuale in Sicilia, col programma di visitare 
più approfonditamente zone e paesi che re-
stano fuori dai tours troppo frettolosi. Ennio Motta 

A LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VENTO DI LIBECCIO 
incontro al mare livido 

brumoso s'apre una bianca trina 

di spirali, 

fresco rombo di archi, cattedrali 

d'una innocenza nuova, 

che la brina 

foggia sui vetri ad istoriata prova 

per gli schianti d'abissi, 

sulla rena degli anni si rinnova 

l'elissi 

delle immagini azzurre al brivido 

invernale dove il leccio 

rischiara al vento il libeccio. 

SOPRA I T E T T I D'ARGILLA 
Sopra i tetti d'argilla 

si consuma 

larga la nenia dei pastori 

d'albe, 

ed è un cerchio di bragia 

se la luna 

ragna di sterpi i muri, 

la bambagia 

Carmelo Conti 

,1P MJL^ 
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SICILIA INGIALLITA DAL TEMPO 

"Anch ' io son prigioniero dell'attesa 

e lo sapete, angeli..." 

Melo Freni, Morire a Palermo 

Sicilia ingiallita dal tempo 

immersa in crepe ondose di delirio, 

l'oblio ti inghiotte; 

e come faccio a conoscerti dal vivo 

quando la tua vita è ridotta 

a un mare di stoppie riarse 

senza spighe, senza tempo, senza vita? 

Non vedo più nell'alba per le strade 

mule in fila andare a lavorare 

siculi caracollare in neri scialli 

badanti con le labbra le parole 

lanciate a cantilena incontro al sole 

pigro, al giorno nuovo e vano. 

Dal primo mattino solerte 

sdipinto barlume rosato 

s'inizia la vita da sempre. 

Ti consola forse un poco 

lo strenuo amaro canto dei poeti. 

Piero Carbone 

DOLCE INTERVALLO 
Risorgendo 

il mattino 

sorprese mille gocce di rugiada 

staziormre su turgidi germogli 

in attesa 

di lasciarsi scivolare, piano. 

Sul palmo della mano 

le aspettavo mischiarsi. 

TEMPO ATTEMPO 
Fiumare rosso carminio 

sul fianco martoriato 

della ferita Etna 

immotivate scorrono 

come le nostre smanie 

piene di troppa fretta 

verso parallelismi 

al fine intersecanti 

Isidoro Racitt 

Torre Archirafi (CT) 
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"vermini"o appetenza canina? 
Voracità memorabile in Sicilia 
Furono gli antichi Siciliani notati per lo 
studio de' cibi, e menze splendide, e fuor di 
misura abbondanti; onde tacciati per ghiot-
toni, tanto per la qualità de' cibi esquisiti, 
quanto per le gran copia. Quindi andarono in 
proverbio lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mense Siciliane. Me/i Siculae, 

spiegato da Manuzio adag.f. 2028. Mensae 

Sieulae: prelautae, opiparae dieehanuir. 

Luciano Dialag. Simyli, Polystrati, scrive.-
Mensae vel Sieulis lautiores. Ateneo Uh. 1. 

eap. 18 f. 25 e Uh. 12 cap. 3 f. 518. Sunt 

celebres mensarum apud Siculos delieiae. 

Macrobio Satur. lib. 7. eap. 5. Alessandro 
d'Alessandro Dier. genial. lib. 5 cap. 22. 

Celio Rodigino lib. 7 cap. 10 e cent'altri ne 
fan menzione. 

Biasima Platone lib. 3 de. Repub. le Mense 
Siciliane, e Siracusane per la varietà, e per-
niciosa abbondanza de' cibi: e nell'Epistola 
adpropinquos, etAmicosDionis, detestaquel 
pessimo costume de' Siracusani di crapulare, 
e caricarsi i l ventre due volte i l giorno. Tal 
costume stende a tutta la Sicilia Alessandro 
d'Alessandro loc. cit., che aggiunge essersi 
per ciò eretto Tempio alla Saturità: Apud 

Siculos autem usus erat. bis in die epulis 

saginari, saturum fieri, quibus Templum 

SaUiritatis dicanim est. 

Del lusso nelle Mense Siracusane pur fecero 
memoria, oltre i l citato Platone, Luciano in 

Encomio Demostenis, e i l Rodigino lect. ant. 

lib. 7 cap. 10, onde nacque i l proverbio: 
Siracusana Mensa, riportata dal Manuzio. 
Fu eretto in Sicilia i l Tempio della Voracità, 
come abbiamo da Eliano var histor. lib. 1 eap. 

27. Dicitur, egli scrive, in Sicilia Templum 

existere Vor aciti sacrum. Ateneo pure lib. 10 

Cap.4.f. 416. In Sicilia Voracitatis delubrum 

esse; e i l Rodigino lib. 7 cap. 11. In Sicilia 

Addelphagiae videbatur Templum, id est 

Edacitatìs. Non additan costoro in qual parte 
della Sicilia sia stato: ma i l Mirabella nelle 

Siracuse tau. 2.n. 66 volle che sia stato in 
Siracusa i l Tempo della Saturità. I l Bonanni 
nellaS/rac. Illust. Lib. If.ll5. stima lo stesso 
essere i l Tempio della Voracità, e Saturità, e 
pur lo colloca in Siracusa. 
De' cittadini di Girgenti scrive Eliano var.hist 

li. 12. cap. 29, che considerando Platone i l 
profuso dispendio, che consumavan nella 
magnificenza delle fabbriche, e nel lusso 
delle Mense, ebbe a dire: Agrigentini 

aedificant quasi semper victuri; comedunt 

quasi semper morituri. Così pure il Rodigino 
lib. 13 cap. 11 ed Alessandro d'Alessandro 
lib. 5 cap. 24. f 578. Ma Fazello dee. 1 lib. 

6. cap. 1 f. 126. ascrive i l dettato ad Empe-
docle, e riferisce con più proprietà la 

rampogna, avendo detto: ita aedificare, ac si 

perpetuo victuri; ita convivari, ac sipostridie 

morituri forent; e lo trascrive da Laerzio 
nella vita d ' Empedocle, che a questi l'ascrive, 
nel modo riferito. 

Pur dallo studio d ' apparecchiare lautamente 
i cibi nacque l'altro proverbio di: Chochus 

Sicuhis, di cui Ateneo lib. 14 cap. 22 e 
Manuzio adag. e in fatti s'ha memoria d'al-
cuni famosi Siciliani in quest'arte peritissimi 
un de' quali Miteco Siracusano, che fu 
Sofista, Poeta, e Gramatico, ma più versato 
nell'arte della Cucina; onde scrive Massimo 
Tirio differ. 7. di lui: opsonia, cibosque 

eleganter praeparabat, variisque 

condimentis apte, concinneque compositis 

igni admotos, gratiores, quam per se erant. 

efficìebat; ut propemodum non minus jam 

esset apud Graecos celebre in hac arte 

Mithaeci nomen. quam in statuaria Phidiae. 

Si portò egli in Sparta colla fiducia di ac-
quistare stima di singolare: ma dal Magistrato 
fu cacciato via, per non contaminare i costumi 
di quella Repubblica; passato però in altre 
Città della Grecia conseguì stima, e gradi-
mento. Scrisse fra l'altre opere: de Siculorum 

Arte coquinaria: veggasi la Bibliot. Sicil. 
tom.2f83. 

Archestrato, pur egli Siracusano, o come 
altri vogliono di Gela, espertissimo Cuoco, e 
Poeta scrisse due opere col titolo Gastrono-
mia, che vale, leggi di nudrire i l ventre, 
frequentemente citata da Ateneo. Ancorché 
Filosofo Pitagorico, e Poeta, sporcò il sapere 
co' vizj della gola, e, insaziabile voracità: 
andò vagando per varie regioni affine di 
apprendere con che potesse soddisfarsi la 
gola. Menò vita di Sardanapalo, e fu stimato 
l'antesignano de' Ghiottoni, e con questi, ed 
altri simili titoli, e distinto da Ateneo. Veggasi 
la Bibliot. Sicol. tom. l.f.78. 

Fra gli Ghiottoni è arrolato Alcmane Poeta 
Messinese da Ateneo lib. 10. cap.4.f.4J6. e 
dal Rodigino lib.15.cap. 19. 

Furon devoratori così strani Filosseno, e 
Gnatone Sici l iani , che diedero in 
abbominevole eccesso, poicchè intervenendo 
a' conviti, purgavano il naso in un piatto, per 
far stomacare gli altri convitati, e con ciò 
farli astenere da' cibi, e potere essi soli 
trangogliare avidamente i l tutto, come scri-
ve Plutarco nell'Opuscolo: Sic vive, utnemo 

te sentiat vixisse, e Celio Rodigino lib. 

13.cap.25. Narrant dice Plutarco, 
Philoxenum Eryxidis filium, Gnathonem 

Siculum, obsonatores nobiles, nasi muccum 

emungere solitos in catinum, quo reliquis 

convivis deterritis, ipsi soli cibis appositis 

e.xplerentur. 

Regnò però questo lusso ne' secoli antichi in 
Sicilia, non però ne' tempi a noi vicini si 
vede; poicché come ben nota Manuzio sul-
radagio: Syracusana mensa: verum his 

temporibus Siculifrugalitatem Hispanicam, 

Italicam sic imitantur, ut propemodum 

superent: luiiusq; proverbii gloriam piane 

perdiderunt. Nulla di meno si son veduti ne' 
nostri tempi, o poco avanti, alcuni di questi 
divoratori, o ciò venisse da infermità, o da 
altra cagione. 

Scrive Niccolò Serpetro nel mercato delle 

meraviglie della natura part.l .log.l. offi. 

3.f.5 che Bernardino Arlotta della Terra di 
Montalbano in Sicilia, oltre l'insaziabile 
appetenza, che avea in ogni tempo, 
costumava mangiare in un pasto ortiche, 
solatro, cicuca, marrubio, sambuco, finoc-
chio agreste, verbasco, ed altre spezie d'erbe 
crude, che gli venivano alle mani, o buone, 
o nocive: in oltre divorava scardafoni, ragni, 
lacerte, pesci, ed uova crudi, tenerumi d'al-
beri d'ogni sorta, ed in tanta copia, quanto 
averebbono mangiato quattro uomini. Tanto 
scrive i l Serpetro, che racconta altro simil 
caso coir autorità del Venfemio in praeleet, 

anatom. scrivendo esser costui d'opinione, 
che ciò nascesse per colpa de ' nervi; poicchè 
aperto dopo la morte il cadavero di questo 
secondo, fu osservato, che la quarta con-
giunzione de' nervi, prodotta negli altri a 
causa del gusto, non si stendea al palato, né 
alla lingua, ma piegava verso la parte po-
steriore del capo. 

Lo stesso Serpetro offì.4.f.7. narra, che D. 
Francesco Gravina, nobile Catanese, allog-
giato nella casa di suo padre in Montalbano, 
divorò in una cena, un Gallo d'India, una 
Porcelletta arrosto, una minestra di cavoli 
con cinque libre di carne salata di Porco, e 
una Lepre; senza mettere a conto i salumi, 
principio, ed ultimo del pasto: frutta, e altre 
galanterie. Dopo questa cena, mentre era 
vicino a ritirarsi in letto, giunsero alcune 
sardelle fresche, e volle gustarle: onde se ne 
mangiò arrosto cinque libre per compimento 
della solenne sua cena. 
In Salemi visse anni addietro un Sacerdote 
vecchio di nome D. Stefano Rapallo, che 
allo spesso costumava mangiarsi la metà 
d'una Pecora, e alle volte cinque, e sei rotoli 
di carne, oltre le altre cose, che v'aggiungea 
di suo piacere. 

L'origine di questa voracità può nascer da 
causa naturale, chiamata Bulimos: e se si fa 
con vomito è chiamata appetenza canina: 
nasce da umore, che morde i l ventricolo, o 
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arte oggi 

per essere tutto il corpo guasto, o per opera 
dell'aria fredda: o finalemnte per l i vermini 
generati nel corpo: è stato morbo epidemico, 
e fu una volta in Ferrara, come scrive 
Bresavolo, nel 1535 nella Borussia secondo 
Leonello FaentinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Serpetr. cit.f.7. 

Anni addietro visse in Palermo un Mangiatore 
stupendo. Uomo di bassa lega: volendone 
far prova alcuni Galantuomini fu proposto 
non so qual premio, se gli bastasse l'animo 
mangiarsi senza interruzione cento pasticcie: 

s'offerì egli prontamente all'impresa, e co-
minciò, e proseguì a mangiarseli; e arrivato 
al centinaio prefissogli, volle mangiarne al-
tra, con dire: e questa sia per la buona misura; 
non senza stupore di quanti si trovarono 
presenti. 

Antonino Mongitore 
("Della Sicilia ricercata" 

ristampa dell'edizione 1742-1743 
Arnaldo Forni Editore) 

L'ARTE "ANDANTE" 
NON VA RESTAURATA, 
PAROLA DI BONITO OLIVA 
(Denuncia di una gestione critica 
delVarte contemporanea) 

^ ^ o n una polemica, ironica ed in fondo 
nichilistica proposta, smaccatamente 
stroncatoria nei riguardi dell'arte moderna, 
i l noto critico Achille Bonito Oliva, ne 
'L'Espresso" dell'S marzo dal dtolo "Sep-
pelliteli coi loro quadri", da trascinatore 
edonistico di alcune correnti dell'avanguar-
dia con la sua Transavanguardia o "mélange" 
trasversale di un pluristilismo manieristico, 
fa valere i suoi micidiali veleni nei riguardi 
di alcune correnti della medesima avan-
guardia. L ' attacco a tutto spiano sorge contro 
quell'atteggiamento protettivo che è dato 
dal restauro nei riguardi dell'arte antica, che 
appare al Nostro farisaico, imprudente oltre 
che illogico nei riguardi dell'arte contem-
poranea. Le ragioni culturali e morali che 
motivano la sua presa di posizione nei r i -
guardi di un 'opera antica sono ben delucidate 
dal Nostro (assunto dell' immoralità dell ' arte 
quando essa è veicolo e traccia di "una 
grandezza storica e culturale" contro le in-
cidenze corrompitrici del tempo). Dal punto 
di vista filologico e conoscitivo è bene quindi 
preservare ciò che è veicolo di poesia e di 
chiari valori umani, perché, declinato come 
conscio collettivo culturale, tutti possano 
commisurarsi verificalmente ai valori e alle 
idee che derivano dal corpo dell'opera. I l 
voler difendere la durata dell' opera equivale, 
quindi, a volerne conservare a futura memoria 
i valori che essa è in grado di trasmettere. I l 
Bonito Oliva non riconosce all'arte con-
temporanea alcuna "durata" poetica e né, 
quindi, è disponibile ad optare per 
qualsivoglia ricorso al restauro come stru-
mento che possa preservarla dall'azione 
disgregatrice operata dal tempo. 
Se ci si chiede quali ragioni avanzi per essere 
così drastico nei riguardi della stessa, ciò che 
enumera a discapito (l'atteggiamento tra-

autoritaria 

sgressivo, i l suo ricorso a "tecniche e mate-
riali extrartistici fino all'effimero uso del 
corpo", la cercata sintonia dell'arte con la 
vita fino alle assunzioni di frammenti 
estrapolati direttamente dalla realtà) non 
può costituire la valida prova della sua as-
senza di "valore" e di poesia, poiché non è 
tanto la materia degradabile a volerli 
escludere a priori ma semmai l'idea ed i l 
valore poetico del loro insieme. Ma i l critico 
camaleontico che, ad ogni stagione suole 
cambiare pelle, pure l'altro ieri ha scritto 
che "Quando l'arte abbandona la patetica 
speranza di essere l'ombra e il doppio della 
realtà, finalmente esce dalle sue metafore ed 
entra nel luogo unico e splendente della 
metonimia", affermando con ciò la 
riducibilità della pittura alle sue grammati-
che e, nello stesso tempo, "l'impossibilità 
del mondo di essere rappresentato dal lin-
guaggio dell'arte", sicché da ciò risulta 
"l'ineluttabile artificialità dell'arte a livello 
metonimico ed artificiosità della stessa a 
l ivel lo metaforico come processo di 
verisimiglianza speculare, potendo essa di-
sporsi solamente come macchina del desi

derio... dell'unica materia che è il colore 
declinato come tempo, mentre la superficie 
dell'opera viene offerta come spazio. Come 
dire che "l'arte è soltanto i l linguaggio del-
l'arte, cioè dei segni che la caratterizzano a 
livello grammaticale e sintattico. Continuità 
e ripetizione, spazio e tempo alla fine resta-
no gli unici referenti di un'arte siffatta in 
quanto "Le dimensioni plurime dell'esi-
stenza vengono ridotte ad una sola, a quella 
di un linguaggio che riesce ad organizzarsi 
ed a muoversi nella dimensione spazio-tem-
porale dell'arte" (Passo dello strabismo, p. 
121). 

Oggi, lo stesso critico si esprime in modo 
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diametralmente opposto, essendo stato 
compagno di molti artisti fra cui i l Merz, i l 
Pisani ed i l Calzolari (da ricordare di questi 
le sue 18 foglie di tabacco con scritte al neon 
della parola NON con tre diverse colorazioni: 
azzurro, bianco, bianco-rosato), riuscendo a 
scrivere: "Così si mette sullo stesso piano 
'L'ultima cena' di Leonardo con il 'Sacco' 
di Burri (...) la luce dipinta da Caravaggio 
con quella di Flavin". 
I l bello è che, pur avendo collaborato in tutti 
i modi a celebrare la "metonimia" affermata 
dall 'arte contemporanea, attraverso 
l'esaltazione deir"uso poetico dei materia-
l i " , l'investigazione e l'appuramento delle 
"ragioni filosofiche ed esistenziali" delle 
opere dell'avanguardia, sfacciatamente fa lo 
gnorri e ha l'ardire in modo insinuante di 
accusare i l restauro, prima del suo "stesso 
isterico affannarsi di assistenza", di non es-
sersi e di non volersi interrogare sul valore 
poetico o meno di quelle opere. E poi non 
sarebbe i l caso d'intervenire, trattandosi di 
materiali "andanti", precari, come di cenci 
da buttare, sembra affermare i l critico che 
perviene al colmo di un'irriverenza blasfema 
quando scrive che, sua controvoglia, l'arte 
contemporanea "è costretta ad una ' durata' e 
ad un etemo valore, se viene inserita nei 
musei, che non merita, perché è solo 
"frammento, reperto o semplice macchia di 
pittura". 

E parla così di uno sconcertante "lifting" per 
opere-cadaveri i l cui naturale destino è quello 
di un subitaneo e veloce loro corrompiento 
ed eutanasia. "Allora lamia modesta proposta 
- scrive i l critico - è quella di sotterrare 
l'artista moderno, alla morte, con le sue 
opere. Un riconoscimento regale, come per 
gli imerpatori dell'antico Oriente che por-
tavano con sé schiavi ed averi". Al di là di 
questo irriguardoso ed acrimonioso atteg-
giamento, invero, ci sembra che i l critico 
inviti con i l suo "mea culpa" e le sue lacrime 
di coccodrillo, dopo aver promosso e rego-
lato da arbitro le fortune dell'avanguardia, 
soprattutto a livello di mostre e di mercato, 
portandole al colmo di una crisi irreversibile, 
ad un rientro in un tradizionalismo reazio-
nario, oggi più che mai preconcetto e pro-
vocatorio, al di là eppure delle viete e rare-
fatte atmosfere astratte che ancora predilige 
ed asseconda. Con questo sua ritardato r i -
credersi, autodenunciando la dittatoriale 
gestione dell ' arte contemporanea, che di fatto 
ha emarginato molti validi artisti d'ascen-
denza figurativa, pur tuttavia è bene che sia 
operante la volontà di esorcizzare ora la 
grave campagna mistificante espletata e che, 
al di là dei fenomeni extrartistici ed 
"estetizzativi" di una società al colmo del 
suo sfascio ideologico e morale, si incomin-
ci aconsiderare l'arte unaquestione intuitiva-
verificale della vita nei riguardi della morte 
e dei segni alternanti che sempre più conti-
nuano a disumanizzare la coscienza dell'uo-
mo. 

Andrea Bonanno 



Il n o t ì z i e ut i l i 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI SOCI 

Architetti e ingegneri: 
Chini Alberto - ing. - Piazza Ferrucci, 4 FI Tel. 686628 
Clienti Salvatore - arch. - Via B. Marcello, 55/A - FI tel. 331406 
Lantieri Paolo - arch. - Via Porte Nuove, 51 FI Tel. 356982 

Avvocati: 
Bartoli Ermanno - Via P. alle Mosse, 153 FI Tel. 363566 
Borsellino dott. Liborio - Via Puccinotti, 29 FI Tel. 482280 
Cappello Giuliana - Via Cittadella, 29 FI Tel. 362675 
Clarkson Luigi - Borgo SS. Apostoli, 6 FI Tel. 298273 
Petrolito Francesco - Via J. da Diacceto, 40 FI Tel. 2398545 
Sutera Sardo Antonino - Via Toscanelli 2 FI Tel. 488362 

Commercialisti: 
Allegra Giovanni - Via Vecchietti 13 FI Tel. 210591 
Macaluso Carmelo - Corso Tintori, 8 FI Tel. 241270 
Fatane Vincenzo - Via BVeccari, 20 FI Tel. 683639 
Poma Antonino - Via dei Conti, 1/A tel. 2396664 
Gordigiani dott. Piero - Piazza Donatello, 25 FI Tel. 574989 

Consulenti fìnanziari: 
Bianchi rag. Emilio - Via Carrand, 19 FI Tel. 577862 
Gordigiani dott. Piero - Piazza Donatello, 25 FI - Tel. 574989 

Geometri: 

Basilotta Rodolfo - Via Landucci, 67 FI - Tel. 667195 

Medici: 
Bellone Attilio - Via Lull i , 30 FI - Tel. 362525 
Bonanno Michele - Via Filati, 9 FI - Tel. 668863 
Busa Epifanio (anest.) - Via Don Perosi, 2 FI - Tel. 431858 
Motta Ennio - Via Cavour, 31 FI - Tel. 211931 
Mursia Giosuè (ginec.) - Via Zanella, 11 FI - Tel. 224176 
Runfola Mariano (dent.) - Piazza Gavinana, 3 FI - Tel. 686427 

ISCRIZIONE ALL'A. CU. SL F. 

L'Associazione si propone di: 

a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro variegate 
espressioni e localizzazioni; 

b) promuovere la diffusione con adeguate iniziative esterne, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
«sicilianità», che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 

c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare 
rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici. 

Le domande d'iscrizione, complete di generalità (nome e cogno

me, data e luogo di nascita, titolo di studio, attività svolta, indirizzo 

e numero telefonico, disponibilità per specifiche attività delVAs

sociazione) e indicazione di due soci presentatori, debbono essere 

inviate a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze, 
Casella Postale 2127 -50100 Firenze Ferrovia 

ARTIGIANATO D E L L ' A R T E 
F A B B R I C A A R G E N T E R I E E T R U R I A & C . S.n.c. 
Via del Romito, 37 - Firenze - tel. 055/473858. L'artigianato 
pregiato che realizza forme ispirate all'arte egizia, etnisca, romana, 
africana. «ETRURIA»: arte in argento. 

A P P E L L O 
I soci ACUSIF volontari dell'A. V. I . S. rinnovano l'invito 
agli associati (d'età fino a 65 anni ) perchè , in uno slancio 
di fraterna solidarietà, donino il sangue al Centro Raccolta 
A. V. L S. presso l'I.O.T. " P. Palagi", Viale Michelangelo. 
Aperto: giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 11 (ampio parcheggio) 

. . . CON L A TESSERA A.CU.SLF. 

A R A B E S Q U E Profumeria e bigiotteria - Via C. Lombroso 17 
Firenze-Tel. 412059 

A R R E D O L I N E s.r.l. - Oggettistica da design - Via C.Bravo ang. 
Piazza Dolci Firenze - tel.7321373 
A R T E R E G A L O - Lavorazione artigiana incisioni - Via Cimatori 
20/r - Firenze 
C A L Z O L E R I A «LA FIORENTINA» di A. Benigni - calzature e 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r - Firenze - Tel. 283789 
CASA A R R E D O - Progettazione e vendita arredamenti - Via 
Campofiore 108 - Firenze Tel. 661800 

C E N T R O A R R E D O T E S S I L E s.r.l. - (già Casa del Materasso) 
Tappezzerie, arredamenti, corredi. 
Negozi di vendita - Via Pietrapiana 102/r, Via A. del Pollaiolo 108. 
Viale Giannotti 60/r, Viale Morgagni 8/a e Piazzale di Porta al Prato. 
F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi 53/r - Firenze Tel. 2480498 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E MODERNA - Borgo S. Jacopo 48/ 
r - Firenze Tel. 210934 

GINA L E S O L E CONFEZIONI- Articoli abbigliamento - Via 
Baccio da Montelupo, 158 - Firenze Tel. 7877876 
L I B R E R I A L E MONNIER s.p.a. - Via S. Gallo 49/r FI - Tel. 
483215/496095 
L I N E A PUNTORO di Ricci e Baroni - Ingrosso e laboratorio 
gioielleria e oreficeria - Via S. Spirito 11 - Palazzo Frescobaldi -
Firenze Tel. 289327 
MANIFATTURA ITALIANA R I C A M I - Corredi, tovaglie, len 
zuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze tel. 2479119 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topografia, 
contattologia - Piazza Dalmazia, 43/r - Firenze Tel. 4221555 
M O B I L I BONANNO - Via Montalbano, 163 - Quarrata PT 
Tel.0573/739309 

S A C C H I L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argenteria - Lungarno 
Acciaiuoli, 82/r - Firenze Tel. 283738 
G I O C H E R I A TOSCANA G I O C H I s.r.l. - negozi di giocattoli: 
Via Circondaria, 70 (Tel. 357605) e Via Furini, 11 angolo Viale 
Talenti (Tel. 715401) 
V A R C O N C E S S I O N A R I A Alfa Romeo Via Pratese, 145 
Osmannoro Firenze tel. 30.11.1! 
Z E T A T I s.n.c. di Tullio Zepponi - Borse, valigeria etc. - Via 

Chiantigiana, 229 - Grassina Tel. 642328 

* * * 
BANCO DI S I C I L I A - Filiale di Firenze - condizioni agevolate su 
tutte le operazioni 
G E A S ASSICURAZIONI - Via O. da Pordenone, 12 - Firenze Tel. 
352582/361141 

* * * 
C E N T R O ATTIVITÀ E PROMOZIONE L I R I C A Tel. 78450 
- 2790218 
T E A T R O D E L L A COMPAGNIA - Via Cavour 50/r - Firenze 
T E A T R O N I C C O L I N I - Via Ricasoli, 3 - Firenze 
T E A T R O V A R I E T Y - Via del Madonnone, 47 - Firenze 
T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

* * * 
I S T I T U T O M A Y E R - Radiologia, fisioterapia, analisi mediche. 
Via Roma, 1 - Firenze - Tel. 282002 

segreteria acusif: 
via Cavour, 31 

telefono: 211931 
(da lunedì a venerdì: ore 17 - 18,30 

Luglio - Agosto: CHIUSURA) 
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lajBNA 
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA 

L a f o r z a d e i f a t t i 

Sede di Firenze: piazza della Signoria 10, tel. 27811 - Bancomat cambiavalute automatico: piazza S. Firenze 
Agenzie: via Ricasoli, tel. 264121 (con sportello Bancomat) - Paratola Osmannoro, tel. 311979 (con sportello Bancomat) 
Barberino di Mugello, tel. 841005 - Borgo S. Lorenzo, tel. 8456522 


